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DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO ECOFESTA 

 
1. Cos’è una ECOFESTA 

 
Le manifestazioni a carattere pubblico che offrono occasione di svago e divertimento, 
legate alla somministrazione di cibi e bevande, possono promuovere e diffondere 
buone pratiche di riduzione  e gestione dei rifiuti, fornendo un valore aggiunto nel 
sostenere la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente; l’obiettivo diviene diffondere 
maggiore consapevolezza della possibilità, tramite piccole azioni e l’agire in rete, di 
migliorare la qualità del proprio territorio e del vivere quotidiano. 
 
Una manifestazione diviene ECOFESTA se soddisfa e rispetta diversi requisiti come: 
avere al proprio interno un soggetto responsabile delle azioni che soddisfano i 
requisiti, prevedere  una raccolta differenziata puntuale per tutte le tipologie di 
materiali utilizzati per l’accoglienza e il ristoro dei visitatori e degli organizzatori con 
l’obiettivo più generale di abbattimento e miglioramento della produzione provinciale 
dei rifiuti. 
 

2. Soggetti proponenti 
 
La Provincia Autonoma di Trento promuove la realizzazione sul proprio territorio di 
manifestazioni a carattere pubblico che prestino una particolare attenzione 
all’avviamento di azioni di prevenzione per una corretta riduzione dei rifiuti. 
I Comuni all’interno del territorio della PAT promuoveranno sul proprio territorio di 
riferimento le medesime azioni e fungeranno da punto di riferimento per quelle 
associazioni o quegli enti organizzatori di manifestazioni che vorranno fare richiesta 
del Logo ECOFESTA TRENTINO. 
 

3. Chi può fregiarsi del Logo ECOFESTA TRENTINO 
 
Il Logo ECOFESTA viene concesso dalla Comune alle singole manifestazioni che 
rispettano i criteri di valutazione definiti dal disciplinare. 
 

4. Temi e tipologie di progetti ammissibili 
 
I soggetti titolati possono presentare progetti attinenti alle seguenti tipologie di 
manifestazioni: 
 1) ricreative; 
 2) sportive; 
 3) culturali; 
 4) animazione sociale; 
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 5) valorizzazione territoriale; 
 6) altre tipologie. 
 

5. Condizioni per l’ottenimento del Logo ECOFESTA 
 
Per ricevere il Logo ECOFESTA TRENTINO le manifestazioni devono soddisfare tutti i 
requisiti di carattere obbligatorio ed alcuni requisiti di carattere facoltativo, fino al 
raggiungimento del punteggio totale di 50. 
 
Requisiti obbligatori sono: 

- individuazione di un responsabile interno per la eco-festa (responsabile di tutti i 
requisiti-azioni ecologici) 

- raccolta differenziata in tutta la eco-festa (la raccolta differenziata deve essere 
prevista per carta e cartone, organico, plastica, vetro, lattine, olii di frittura, 
rifiuto residuo) 

- attività di comunicazione 
 
Requisiti facoltativi:vedi tabella allegato 2 
 

6. Comunicazione 
 
Tutte le manifestazioni che potranno fregiarsi del Logo ECOFESTA TRENTINO 
dovranno prevedere all’interno dei materiali o dei messaggi informativi, oltre al logo 
stesso, la seguente dicitura: 
“Iniziativa realizzata con il patrocinio/sostegno di……….” 
 

7. Monitoraggio 
 
Gli organizzatori delle iniziative che potranno fregiarsi del Logo ECOFESTA 
TRENTINO dovranno impegnarsi a monitorare la produzione di rifiuti all’interno delle 
manifestazioni. 
L’azione di monitoraggio dovrà avvenire in accordo e in coordinamento con il Comune 
di riferimento e con l’Ente gestore di raccolta del proprio territorio, con l’obiettivo di 
realizzare una rendicontazione sulle quantità e le tipologie di rifiuti prodotti. 
 
I Comuni dovranno impegnarsi a monitorare l’adeguamento delle manifestazioni ai 
requisiti richiesti per l’ottenimento del Logo ECOFESTA TRENTINO. 
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8. Modalità di richiesta del Logo 
 
Per ottenere il Logo ECOFESTA TRENTINO i richiedenti dovranno inoltrare domanda 
al proprio Comune di riferimento, compilando l’apposito modulo di richiesta previsto 
dalla Provincia e reperibile anche sul sito www.eco.provincia.tn.it 
 
 
Per Informazioni: 
-Ufficio rifiuti, P:A.T., dott.ssa Lorenza Longo; tel: 0461-493677;mail: 
lorenza.longo@provincia.tn.it 
- Cooperativa Quater, partner tecnico, dott. Riccardo Acerbi; tel. 347-0398927; mail: 
riccardo.acerbi@quater.info 
 
 
COME COMPILARE LE SCHEDE ALLEGATE 
 
 
SCHEDA DI AMMISSIONE 
 
Per il Comune 

- Indicare il nome del comune di riferimento della manifestazione 
- Indicare il nome del referente del comune di riferimento, l’ufficio del referente e 

il num.di telefono e eventuale mail 
 
Per gli organizzatori delle manifestazioni 

- Inserire il Titolo della manifestazione 
- Specificare la tipologia della manifestazione 
- Specificare la/e data/e esatta/e di svolgimento della manifestazione 
- Descrivere in generale quali sono le attività che si svolgono all’interno della 

manifestazione 
- Indicare nome,cognome, numero di telefono (fisso e cellulare) ed 

eventualmente mail del responsabile interno per la raccolta differenziata dei 
rifiuti 
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SCHEDA DI RICHIESTA LOGO ECOFESTA 
 
COMUNE DI 
______________________________________________________________________ 
REFERENTE PER IL COMUNE 
__________________________________________________________ 
(nome cognome, ufficio, recapito referente comunale) 
TEL _______________________ E-MAIL 
____________________________________________________________ 
Titolo Eco-festa 
__________________________________________________________________________ 
Tipo di manifestazione(ricreativa, sportiva, culturale, animazione sociale, 
valorizzazione territoriale, altro) 
____________________________________________________________________ 
Data/e svolgimento manifestazione 
__________________________________________________________ 
Descrizione manifestazione 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Responsabile interno gestione raccolta differenziata rifiuti in ecofesta 
(referente associazione/struttura in collaborazione del comune) 
Nome ___________________________ Cognome 
_____________________________________ 
Associazione/Ente di appartenenza 
__________________________________________________________ 
Tel.__________________________________ e-mail 
____________________________________________ 

DESCRIZIONE AZIONI E REQUISITI 
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A) specificare quali requisiti facoltativi si intende soddisfare per la riduzione dei rifiuti 
B) specificare quali azioni si intendono compiere per il riciclo di rifiuti prodotti all’interno 

della festa (modalità di raccolta differenziata) 
C) specificare quali azioni si intendono compiere per il recupero di rifiuti ( 
D) specificare quali azioni si intendono compiere per il riutilizzo di rifiuti prodotti 

all’interno della festa (es.cassette di legno, contenitori di cartone, contenitori di 
plastica, ecc.) 

E) (SOLO SE SI ADOTTANO REQUISITI CHE LO RICHIEDONO) Specificare e descrivere 
quali altre azioni si intende adottare per diminuire l’impatto sull’ambiente 

F) DA REQUISITO OBBLIGATORIO:Specificare quali attività di comunicazione e come si 
intende realizzarle, per quel che riguarda la promozione della propria iniziativa 
ECOFESTA 

 
A)Descrizione azioni che si intendono realizzare per la riduzione dei rifiuti 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
B)Descrizione azioni che si intendono realizzare per il riciclo dei rifiuti 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
C)Descrizione azioni che si intendono realizzare per il recupero dei rifiuti 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
D)Descrizione azioni che si intendono realizzare per il riuso dei materiali 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
E)Descrizione altre azioni ambientalmente virtuose che si intende mettere in atto 
(energia, acqua, ecc.) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
F)Descrizione attività e modalità di comunicazione  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 2:TABELLA REQUISITI ECO-FESTA 
 
Compilare la tabella indicando quali requisiti facoltativi si intende adottare e quindi realizzare 
per fare richiesta del LOGO ECOFESTA per la propria manifestazione. 
Riportare il punteggio di ogni requisito facoltativo scelto nelle caselle corrispondenti 
nell’ultima colonna della tabella. 
Riportare il totale, dato dalla somma dei punteggi di ogni requisito singolo scelto, 
nella casella vicino a “TOTALE per FACOLTATIVI”, nell’ultima colonna della tabella. 
 
Referente associazione: 
 

Tel/mail: 

Nome festa: Data festa: 
Descrizione requisiti punteggio specifiche totale 

 
REQUISITI OBBLIGATORI    
Individuazione responsabile interno 10   
Raccolta differenziata in tutta la eco-festa 10   
Attività di comunicazione 10 Specificare in 

allegato 1 puntoF) 
 

  TOTALE per 
OBBLIGATORI 

30 
REQUISITI FACOLTATIVI    
Adozione stoviglie materiale 
durevole(bicchieri,posate,piatti) 

10 Specificare quali in 
allegato 1 punto A) 

 

Utilizzo vuoto a rendere o caraffe per 
bevande 

5   

Team di eco-volontari per la festa 5   
Adozione stoviglie materiale 
compostabile(bicchieri,posate,piatti) 

Max 5 
(bicchieri 
pt2,piatti 
pt2,posate pt1) 

Specificare quali :  

Azioni di riduzione impatto 
ambientale(energia,trasporti,altro) 

5 Specificare quali in 
allegato 1 punto E) 

 

Riduzione imballaggi in plastica 3   
Utilizzo acqua del rubinetto 3   
Utenti con stoviglie durevoli da casa 3   
Acquisto di prodotti della zona e locali 2   
Utilizzo prodotti di origine biologica per 
prodotti alimentari e detergenti 

2 Specificare quali in 
allegato 1 punto E) 

 

Adozione contenitori multidose(per bibite ed 
alimenti) 

2   

Acquisti grandi q.tà in accordo con altri 
enti/associazioni 

1   

Compattamento rifiuti differenziati 1   
Recupero di alimenti non utilizzati o residui 1 Specificare quali e 

come in allegato 1 
punto E) 
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  TOTALE per 
FACOLTATIVI 

 

  TOTALE 
generale 

 
(50minimo) 


