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Art. 1 - PRINCIPI GENERALI
Il Comune di Bovolone (d’ora innanzi semplicemente Comune) ritiene che la riduzione
della produzione dei rifiuti sia la strategia a cui tendere per un buon sistema integrato di
gestione di uno dei maggiori problemi legati agli effetti dei consumi nelle società
moderne.
Il Comune riconosce e promuove, inoltre, il valore sociale e culturale dell’associazionismo
locale, che arrichisce l’offerta di servizi sul territorio e contribuisce, attraverso
l’organizzazione di manifestazioni di intrattenimento e spettacolo con somministrazione
di cibi e bevande, al rinsaldo delle tradizioni popolari.

Art. 2 - OBIETTIVI
Con l’adozione del presente Regolamento, si intendono conseguire i seguenti obiettivi:

-

ridurre la produzione di rifiuti durante le feste, sagre e manifestazioni in genere;

-

minimizzare l’impatto ambientale generato dalla produzione di rifiuti in tali
occasioni, favorendo il riuso e il riciclo;

-

incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;

-

utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicoli per promuovere la
cultura ambientale dei partecipanti;

-

orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e
virtuosi in campo ambientale.

Art. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E ATTUAZIONE
Il presente Regolamento è rivolto a tutti gli organizzatori di feste e sagre in genere, al
fine di promuovere azioni volontarie per ridurre la produzione dei rifiuti e quindi
disciplinare una gestione corretta e sostenibile degli stessi.
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Il presente Regolamento, inoltre, intende normare la gestione di eventi che avvengono
all’interno di locali cucina attrezzati, rendendo obbligatorie alcune disposizioni, anche al
di fuori dell’ambito delle cosiddette “ecofeste”.
L’attuazione completa delle norme di cui agli articoli da 5 a 13 è condizione obbligatoria
per poter insignire la manifestazione del simbolo “Ecofesta a Bovolone” e per poter
accedere ai benefici che il Comune di Bovolone metterà a disposizione per
l’organizzazione.

ART. 4 - DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Regolamento, si intende per:
-

Evento: feste, sagre, fiere, manifestazioni in genere, aperte al pubblico, con
somministrazione di cibi e/o bevande, o comunque con produzione di rifiuti da
destinare al ciclo della raccolta differenziata;

-

Stoviglie: piatti, bicchieri, ciotole, tazzine, ogni altro contenitore per alimento;

-

Posate: cucchiaio, forchetta, coltello, posate da dessert/caffè, palettine…;

-

Stoviglie e posate riutilizzabili: stoviglie e posate realizzate in materiale
durevole come ad es. ceramica, terracotta, vetro, acciaio, alluminio, melammina...;

-

Stoviglie e posate compostabili: stoviglie e posate realizzate in materiale
certificato “Compostabile CIC”, secondo lo Standard Europeo UNI EN
13432:2002. Tali prodotti sono identificabili dal seguente marchio

Art. 5 – SIMBOLO E CONDIZIONI DI UTILIZZO
E’ previsto il simbolo identificativo denominato “Ecofesta a Bovolone”, sotto riportato,
che potrà essere utilizzato dagli organizzatori di eventi che volontariamente dimostrino di
rispettare le norme disciplinate dal presente Regolamento.
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L’uso del simbolo è soggetto alla più ampia diffusione, su tutto il materiale informativo
cartaceo che accompagna l’evento, sui mezzi di comunicazione (per es. stampa/reti
televisive locali, siti internet..) nonché su striscioni, segnaletica utilizzata durante lo
svolgimento e ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea a veicolare il messaggio.

Art. 6 - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI
Nell’ambito dell’organizzazione di un evento, l’organizzatore dovrà designare un
Responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa, che ha come compito
prioritario quello della formazione di tutte le persone che prestano servizio.
Esso dovrà essere nominato prima dell’inizio dell’evento; tutti i suoi riferimenti dovranno
essere comunicati all’’Ufficio Ecologia del Comune e alla società che gestisce il servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali si potrà raffrontare in anticipo per
trovare le soluzioni più adeguate.

I compiti del Responsabile per la gestione dei rifiuti sono:
-

fare da referente con il Comune di Bovolone e con la società che gestisce il servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;

-

formare in maniera completa e dettagliata tutti gli addetti all’evento, in fase
organizzativa;

-

curare la migliore attività informativa possibile, trasmettendo le finalità che si
intendono raggiungere;

-

indirizzare gli acquisti dell’organizzazione, affinchè siano preferiti prodotti con
meno imballaggi possibili;
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guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta differenziata, recupero/smaltimento
nel corso dell’evento stesso (secondo le modalità in uso nel Comune di Bovolone),
nonché l’eventuale lavaggio delle stoviglie e posate riutilizzabili;

-

designare un’area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del
personale che presta servizio, sia da parte dei partecipanti, sia per gli operatori
della nettezza urbana, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata e per
i vuoti a rendere;

-

predisporre un’area dotata di fusti a tenuta per l’eventuale raccolta dell’olio
alimentare esausto, da conferire poi all’Ecocentro Comunale.

ART. 7 – SOMMINISTRAZIONE DI CIBI
Gli eventi, esclusi quelli specificati nell’art. 9, che intendono aderire al circuito “Ecofesta
a Bovolone” dovranno utilizzare stoviglie e posate compostabili e/o riutilizzabili.

Nel caso di utilizzo di stoviglie e posate compostabili, le stesse dovranno essere raccolte
separatamente, conferendole negli appositi bidoni identificati con chiara segnaletica.

E’ facolta dell’organizzatore decidere di prevedere un servizio al tavolo, tramite personale
informato, al fine di assicurare una migliore raccolta delle stoviglie e posate.
In ogni caso, se previsto l’uso di stoviglie e posate compostabili, la concessione dei benefici
messi a disposizione dal Comune di Bovolone è vincolata alla verifica degli operatori
addetti alla nettezza urbana, durante le operazioni di raccolta. Dell’esito di tale controllo
dovrà essere informato il Comune di Bovolone, da parte della società che gestisce il
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

ART. 8 – SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
Per gli eventi che intendono ottenere il simbolo “Ecofesta a Bovolone”, si dovrà
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prevedere l’erogazione dei liquidi alla spina con caraffa in vetro e/o il sistema di “vuoti a
rendere” con bottiglie di vetro, nonché l’uso di bicchieri, tazzine… compostabili e/o
riutilizzabili.

ART. 9 – SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE DURANTE EVENTI CON
LOCALI CUCINA ATTREZZATI
Indipendentemente dall’ottenimento del simbolo “Ecofesta a Bovolone”, in occasione di
eventi che avvengono all’interno o nelle immediate pertinenze di strutture dotate di locali
cucina stabili e attrezzati per il lavaggio delle stoviglie e posate:
-

è ammesso solo l’uso di stoviglie e posate riutilizzabili;

-

è ammessa solo l’erogazione di acqua e/o bevande alla spina con caraffe di vetro e/o
il sistema di vuoti a rendere con bottiglie di vetro, nonché l’uso di bicchieri,
tazzine… riutilizzabili.;

Conseguentemente, durante tali eventi non è più ammessa la distribuzione:
-

di cibi con stoviglie e posate in plastica monouso;

-

di bevande in bottiglie, bicchieri.. di plastica monouso.

Al rispetto di tali obblighi non è soggetto il funzionamento dei bar, eventualmente
presenti all’interno delle strutture, che somministrano cibi e bevande in momenti diversi
rispetto al periodo di svolgimento dell’evento, nonché le feste private.

ART. 10 - IMBALLAGGI DEI PRODOTTI
Per gli eventi che ottengono il simbolo “Ecofesta a Bovolone”, i prodotti per la
ristorazione (alimentari, “coperto”….) e per l’igiene e pulizia dovranno essere forniti con il
minor utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e
preparatoria l’acquisto di:
-

confezioni più grandi e più capienti;

-

prodotti in contenitori a rendere;

-

bevande con erogazione alla spina.
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Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno preferibilmente
essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo smaltimento ed il
recupero.

ART. 11 – RIDUZIONE DEGLI SPRECHI DI CIBO
Considerato che nella ristorazione collettiva spesso vi è uno spreco di cibo avanzato, che
potrebbe avere una destinazione alternativa, più sostenibile ed equa, al fine di limitare
pertanto gli sprechi alimentari, nonché lo smaltimento di rifiuto organico, gli eventi che
intendono ottenere il simbolo “Ecofesta a Bovolone” dovranno attenersi:
-

per gli avanzi di cibo ancora commestibile (se esistenti): a quanto previsto dalla
cosiddetta “Legge del Buon Samaritano” n° 155 del 25.06.2003, la quale prevede
che vi siano organizzazioni riconosciute, che operano a fini di solidarietà sociale, in
grado

di

distribuire

gratuitamente

agli

indigenti

i

prodotti

alimentari

correttamente conservati e trasportati non utilizzati durante l’evento;
-

per gli scarti di cibo: alla cessione degli stessi a strutture di ricovero per animali da
compagnia.

Con lo stesso obiettivo, gli organizzatori degli eventi suddetti si impegneranno
facoltativamente a prevedere:
-

nel menù, l’offerta di “porzioni baby”, destinate ai bambini, con una quantità di
cibo adatto alle loro necessità;

-

di mettere a disposizione contenitori riutilizzabili, affinché chiunque lo desideri
possa portare a casa propria il pasto non consumato.

ART. 12 - MATERIALE INFORMATIVO
Per gli eventi che intendono ottenere il simbolo “Ecofesta a Bovolone”, le azioni
sopraelencate (dall’art. 7 all’art. 11), relative alla raccolta differenziata, all’utilizzo di
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materiale riciclabile e/o riutilizzabile, alla limitazione degli sprechi e della produzione di
rifiuti dovranno essere ben evidenziate ed adeguatamente pubblicizzate, soprattutto nel
corso dell’evento, così da rendere partecipi e responsabili tutti gli utenti.
Tutto il materiale cartaceo informativo, promozionale e per il “coperto” dovrà essere
realizzato in carta riciclata, in possesso di uno dei seguenti loghi di certificazione di
prodotto:

Analoga diffusione dovrà essere data al simbolo “Ecofesta a Bovolone”, come previsto
dall’art. 5.

Art.13 - ALTRI OBBLIGHI
Gli eventi che intendono ottenere il simbolo “Ecofesta a Bovolone” dovranno:

-

Usare detergenti ecologici a marchio

o equivalente;

-

Utilizzare nella preparazione/somministrazione dei pasti e bevande, almeno un
prodotto (alimenti, ingredienti, bevande) proveniente da Agricoltura Biologica

-

Utilizzare tovaglioli, tovaglie e tovagliette in carta riciclata o in stoffa;

-

Effettuare la corretta raccolta di tutti i rifiuti prodotti, in maniera differenziata,
secondo le modalità in uso nel Comune di Bovolone.

-

Grantire l’assenza di richiami specifici al consumo di alcoolici, sia nella
denominazione dell’evento, sia nell’attività promozionale dello stesso.

Il Comune di Bovolone si riserva la possibilità, tramite personale incaricato anche
dipendente della società che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di
effettuare controlli, ispezioni, verifiche per il regolare svolgimento dell’evento.
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ART. 14 - BENEFICI
Precisazioni:
Il rispetto dell’art. 9 Somministrazione di cibi e bevande durante eventi con locali cucina
attrezzati è obbligatorio per le organizzazioni che realizzano eventi nelle strutture
specificate nell’articolo. Pertanto, la sola applicazione di quanto disposto da tale articolo
non è condizione sufficiente per la concessione dei benefici concessi dal Comune di
Bovolone.

Condizioni:
A tutti gli organizzatori che dimostreranno, tramite documentazione allegata alla
domanda dei benefici in parola, di aver attuato le disposizioni di cui agli artt. da 5 a 13
del presente regolamento, il Comune di Bovolone potrà mettere a disposizione servizi e/o
beni, sulla base di regolare documentazione contabile attestante le spese sostenute
(fatture, ricevute fiscali, ecc….), a titolo esemplificativo per:
-

l’acquisto di stoviglie e posate compostabili;

-

l’acquisto/noleggio di stoviglie e posate riutilizzabili e/o di macchine lavastoviglie;

-

l’acquisto di caraffe alla spina;

-

l’acquisto/noleggio di erogatori alla spina;

-

l’acquisto di detergenti ecologici;

-

l’acquisto di materiale in carta riciclata e/o stoffa.

I servizi/beni che il Comune di Bovolone può mettere a disposizione, in base alla spesa
sostenuta dall’organizzazione, sono a titolo esemplificativo:
-

Acquisto di stoviglie e posate compostabili a prezzi agevolati, tramite società
partecipate del Comune e/o soggetti terzi;

-

Concessione gratuita di spazi ed attrezzature comunali;

-

Disinfestazione da zanzara adulta sulla parte arboreo-arbustiva, prima dello
svolgimento di un evento;

-

Disponibilità di personale comunale per sfalcio/potature verde o per piccole
manutenzioni.
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Con deliberazione della Giunta Comunale verranno dettagliati i criteri/parametri per la
concessione dei benefici di cui sopra.
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
Esclusioni
Rimangono escluse dal presente regolamento tutte le feste che si svolgono in abitazioni
private e non sono direttamente aperte e di libero accesso alla cittadinanza.

Sanzioni
Fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia, per le violazioni alle
norme di cui al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell’art. 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, in
relazione alla gravità delle seguenti norme violate:
-

Improprio utilizzo del simbolo “Ecofesta Bovolone” (art.5)

-

Mancata individuazione del responsabile per la gestione dei rifiuti (art.6)

-

Mancato utilizzo di stoviglie e posate compostabili, riutilizzabili e/o scorretta
differenziazione (art.7)

-

Mancata erogazione di liquidi con caraffa in vetro e/o con bottiglie di vetro (art.8)

-

Violazione art. 9 per eventi con locali cucina attrezzati

-

Utilizzo di sistemi multi-imballaggi (art. 10)

-

Mancata cessione ad associazioni/enti degli avanzi e/o scarti di cibo (art.11)

-

Insufficiente pubbblicizzazione dell’evento e/o uso di carta vergine bianca (art.12)

-

Violazione altri obblighi (art. 13)

Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui sopra dovranno essere acquisiti al bilancio
comunale e destinati ad attività inerenti la tutela dell’ambiente.
L’organizzatore dell’evento, soggetto a sanzione pecuniaria, decadrà automaticamente
dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 14. Se lo stesso avesse
ingiustamente goduto dei benefici, verranno a lui imputati i costi sostenuti dal Comune di
Bovolone per l’erogazione dell’agevolazione.

11

Comune di Bovolone (Vr)

Regolamento Comunale Ecofeste

Vigilanza
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio di
Polizia Locale, nonché in generale tutti gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell’Ordine e gli
Enti ed Organi preposti al controllo.

Integrazioni e modificazioni
Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di
uniformarlo ad eventuali future normative comunali, provinciali, regionali e nazionali.

Incompatibilità e abrogazione norme precedenti
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con
esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Esecutività
Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall’art. 48 del vigente
Statuto comunale.

12

