Evento EcoSostenibile
Un’iniziativa di:

Feste e Sagre sono espressione di
tradizioni, identità, valori locali e
costituiscono uno dei momenti più
importanti di aggregazione sociale del
nostro territorio. Durante queste
manifestazioni è possibile raggiungere
una cospicua porzione della popolazione
locale e non, in ogni sua tessitura, al punto
che si possono considerare di
fondamentale importanza per la
divulgazione di messaggi ambientali e di
corretta gestione dei rifiuti.
Il messaggio deve giungere in direzione
trasversale ad ogni singolo partecipante,
coinvolgendolo ed influenzandolo nelle
proprie riflessioni e nei propri
comportamenti, ma deve partire in prima
istanza dagli organizzatori stessi
dell’evento.

Obbiettivi:
-

Avvalersi delle Manifestazioni
Locali
come
mezzo
di
comunicazione ambientale;

-

Incentivare
comportamenti
ECOSOSTENIBILI;

-

Ridurre la produzione dei rifiuti
durante manifestazioni, sagre
ed eventi;

-

Adottare sistemi di prevenzione e
riduzione dei rifiuti.

Quali rifiuti si producono?
I rifiuti prodotti durante le
manifestazioni sono soprattutto:
stoviglie per lo più in plastica, carta
e cartoni, imballaggi in plastica,
vetro, lattine e umido.
Tutti questi rifiuti sono considerati
«urbani» e oltre l’80% di essi
possono essere riciclati. Spesso,
però, a fine manifestazione li
troviamo abbandonati a terra
oppure conferiti non correttamente
negli appositi contenitori.

Come rendere un
evento ecosostenibile:
Per rendere un evento
ecosostenibile è necessario
iniziare a seguire questi
semplici consigli:
Utilizzare vuoti a rendere,
prodotti alla spina e
comprare generi alimentari
con pochi imballaggi;
Scegliere contenitori
riutilizzabili per gli acquisti
delle materie prime;
Acquistare solo la quantità
necessaria di materia prima;
Preferire imballaggi riciclabili
a quelli non riciclabili;
Utilizzare stoviglie
compostabili oppure
lavabili.

Perché separare
correttamente i rifiuti
Con la raccolta differenziata
i vari rifiuti vengono divisi e
raccolti secondo la tipologia
di materiale.
Differenziando
correttamente i propri rifiuti
le manifestazioni
contribuiscono all’aumento
dei rifiuti avviati a riciclo,
evitando così lo spreco di
materiali preziosi che
potrebbero avere una
seconda vita. Spesso i
maggiori produttori di rifiuti
sono i coordinatori stessi
degli eventi perché non
sono organizzati in maniera
efficiente!
Per qualsiasi dubbio sulla
corretta differenziazione dei
rifiuti puoi consultare
Econet, che saprà guidarti in
ogni passo organizzativo del
tuo evento ecosostenibile.
In questo modo i rifiuti da
problema diventano
un’importante risorsa per
garantire il rispetto per
l’ambiente.

Il primo passo da fare
Per rendere un evento ecosostenibile il primo passo da fare è
l’acquisto di stoviglie adeguate.
Le stoviglie possono essere:
- LAVABILI,
- COMPOSTABILI,
- PLASTICA USA E GETTA.
Aderendo alla nostra iniziativa verranno inoltre forniti contenitori di
adeguata volumetria e tipologia, apposita cartellonistica per indicare
i punti di conferimento accessibili al pubblico e cartelli contenenti
indicazioni sui corretti conferimenti dei vari materiali.
Inoltre verrà fornito l’attestato di «Evento Ecosostenibile», e relativo
adesivo di riconoscimento, da porre all’ingresso della
manifestazione.

Il responsabile dei rifiuti
Per gestire al meglio i rifiuti di una manifestazione sono necessari:
collaborazione tra gli Enti che intervengono e l’individuazione del
Responsabile dei rifiuti, figura chiave per il coordinamento della
corretta differenziazione dei rifiuti durante lo svolgimento
dell’intera manifestazione.
Il Responsabile dei rifiuti è un punto di riferimento per tutti i
collaboratori, istruendo in modo adeguato chi ha un ruolo attivo
nell’evento. La sua attività interviene già al momento dell’acquisto
delle materie prime, privilegiando un certo tipo di stoviglie e
limitando i prodotti con molti imballaggi. Dopo aver creato un
gruppo di persone che lo affiancano nel suo lavoro, deve
predisporre un servizio di controllo che accerti le corrette modalità
di conferimento sia da parte degli interni alla manifestazione, sia da
parte del pubblico.

4 passi per aderire
Almeno 30 giorni prima dell’Evento:
-

Individuare il Responsabile dei
rifiuti, che ne coordini la
gestione per l’intero evento;

-

Attivare il Contratto con Econet;
-

Concordare modalità di
consegna dei contenitori;

Consegnare copia del contratto
con Econet prima di ritirare
l’autorizzazione alla
manifestazione dal Comune.

I NOSTRI CONTATTI:
Eco - sportello di Ovada: 0143 835522
Eco – sportello di Acqui Terme.: 0144 56045

info@econetsrl.eu
www.econetsrl.eu

