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Art. 1
(Finalità)
1. Il Comune di Lonato del Garda 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.
2. Il Comune di Lonato del Garda, in linea con la normativa europea e nazionale, ritiene
che la riduzione della produzione dei rifiuti sia la base di un buon sistema integrato per la
gestione di uno dei maggiori problemi legati agli effetti dei consumi nelle società
moderne. Nell'ambito dell'attività volta alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla
incentivazione della raccolta differenziata e della promozione di strumenti di
sensibilizzazione e promozione ambientale, attraverso l'adozione di questo regolamento,
si intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante feste, sagre,
fiere e manifestazioni in genere, aperti al pubblico, organizzati nel territorio comunale in
aree e spazi anche non pubblici, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
 ridurre la produzione dei rifiuti durante le feste;
 incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto
secco residuale destinata al trattamento presso il termovalorizzatore a favore della quota
destinata al compostaggio;
 rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti
destinati verso forme di conferimento meno costose (compostaggio);
 diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l'utilizzo di
materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
 utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura
ambientale dei partecipanti;
 orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e
virtuosi in campo ambientale.
Art. 2
(Scopo ed indirizzi)
Nell’ambito delle politiche ambientali promosse dal Comune di Lonato del Garda il
presente regolamento ha lo scopo di promuovere l’eco-compatibilità delle manifestazioni.
Il presente Regolamento vuole indirizzare gli organizzatori di feste e sagre in genere a
promuovere azioni per ridurre la produzione dei rifiuti e quindi disciplinare una gestione
corretta e sostenibile degli stessi. L’attuazione degli accorgimenti ambientali del presente
regolamento sarà condizione essenziale per ottenere la concessione di un marchio
specifico che individui le “ECOFESTE”.
Art. 3
(Riconoscimento della denominazione di “Ecofesta”)
1. Il Comune di Lonato del Garda istituisce, a riconoscimento delle manifestazioni
temporanee che adotteranno una gestione corretta e sostenibile dei rifiuti in linea ai
contenuti previsti dal presente regolamento, il marchio comunale denominato “Ecofesta”,
identificato con il seguente logo:
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2. Il presente Regolamento stabilisce inoltre le modalità di concessione all’utilizzo del
marchio comunale “Ecofesta”.
3. L’attribuzione del marchio comunale “Ecofesta” è di competenza dello Sportello Unico
per le Attività Produttive, di seguito indicato come S.U.A .P.
Art. 4
(Tipologia manifestazioni)
1. Il presente regolamento disciplina la concessione del marchio comunale “Ecofesta” alle
manifestazioni temporanee consistenti in feste e/o riunioni straordinarie di persone in
luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Per manifestazioni temporanee si intendono sagre, fiere, le manifestazioni (aperte al
pubblico) musicali, sportive, danzanti, culturali o espositive (quali mostre ed eventi di
natura varie) che si svolgono in un determinato periodo ed aventi una data di inizio e di
fine precise. Durante le stesse, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio
attività, richiesta di autorizzazione, ecc. potranno essere somministrati temporaneamente
alimenti e bevande, essere effettuati spettacoli/intrattenimenti, manifestazioni di ogni
sorte locali.
3. Tali manifestazioni possono essere organizzate da Associazioni ricreative, culturali,
sportive, religiose, benefiche, nonché di tipo politico, da partiti, organizzazioni e sindacati,
da Enti che non perseguono finalità di lucro, da soggetti privati con finalità commerciali,
nonché dall’Amministrazione Comunale.
Art. 5
(Requisiti per la concessione dell’uso
del marchio comunale “ECOFESTA”)
1. L’utilizzo del marchio comunale “Ecofesta” verrà concesso alle manifestazioni
temporanee che rispettano i seguenti requisiti:
A. NOMINARE IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI; tale
nomina dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione dell’istanza
per la concessione del marchio comunale “Ecofesta” ovvero successivamente
all’ottenimento dello stesso congiuntamente alla segnalazione certificata di
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inizio attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, (ossia
almeno 15 gg. prima dell’inizio della manifestazione stessa). Il responsabile per
la gestione dei rifiuti nell’ambito della manifestazione temporanea è il referente,
sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le
fasi di raccolta e smaltimento nel corso della manifestazione stessa. Dovrà
gestire anche l’informazione diretta agli addetti alla festa ed ha il compito di
individuare un’area facilmente accessibile, sia da parte del personale che opera
nella festa,sia da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la
raccolta differenziata, e dove raccogliere i contenitori per i vuoti a rendere,
nonché predisporre un’area dotata di fusti per la raccolta del’olio esausto.
B. CARATTERISTICHE DELLE STOVIGLIE per la somministrazione di alimenti
e bevande E DEI DETERSIVI PER LA LORO PULIZIA:
· dovranno essere utilizzate stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica,
vetro, ecc….) o in materiale compostabile ovvero utilizzo di stoviglie
monouso in materiali termoplastici biodegradabili (bioplastiche, mater BI);
· non è ammesso l’utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri non riutilizzabili
monouso realizzati in plastica;
. nel caso le stoviglie vengano lavate mediante macchine lavastoviglie, il
lavaggio dovrà essere effettuato esclusivamente con detersivi biodegradabili,
preferibilmente biologici. E’ vietato l’utilizzo di prodotti tradizionali non
biodegradabili;
. in caso di utilizzo di stoviglie in mater BI provvedere allo
smaltimento in modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta
dell’umido;
C. CARATTERISTICHE DELLA CARTA E TESSUTO UTILIZZATE per la
somministrazione di alimenti e bevande:
- si devono utilizzare tovaglie, tovagliette, tovaglioli, menù, carta assorbente per uso
cucina esclusivamente prodotti con carta riciclata. Rimane confermata la possibilità
di utilizzare tovaglie, tovagliette, tovaglioli in tessuto riutilizzabili.
Le tovaglie e le tovagliette potranno essere utilizzate come veicoli di informazioni
sulla raccolta differenziata, il risparmio energetico e quanto relativamente alla
tutela dell’ambiente l’organizzazione riterrà di comunicare.
D.
BEVANDE ALLA SPINA: le manifestazioni devono privilegiare
l’erogazione alla spina o per le bevande in bottiglia, se possibile, utilizzare “vuoti a
rendere”. Utilizzare bicchieri o boccali riutilizzabili o monouso compostabili come
precedentemente prescritto.
E. PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI IMBALLAGGI DEI PRODOTTI: i
prodotti utilizzati durante la manifestazione dovranno essere acquisiti nelle forme e
modalità che favoriscono il minor utilizzo di imballaggi privilegiando le confezioni
più grandi e più capienti. Anche per i cibi si dovranno preferire i grandi contenitori
piuttosto che le porzioni monodose in confezioni singole in poliaccoppiato da
smaltire con il rifiuto secco indifferenziato. Qualora gli imballaggi si rendessero
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indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo
materiale per rendere più semplice lo smaltimento ed il recupero;
F. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E A
COMPORTAMENTI ECOSOSTENIBILI: pubblicità, durante lo svolgimento della
manifestazione, delle azioni finalizzate alla raccolta differenziata, all’utilizzo di
materiale riciclabile e/o riutilizzabile al fine di sensibilizzare gli utenti alle azioni
promosse finalizzate alla gestione corretta e sostenibile dei rifiuti. Visibilità del
marchio comunale “Ecofesta” sul materiale divulgativo e pubblicitario della
manifestazione. A decorrere dall’approvazione del presente regolamento tutto il
materiale informativo e promozionale della manifestazione dovrà essere real izzato
in carta ecologica.

Art. 6
(Modalità per la richiesta e concessione dell’uso
del marchio comunale “ECOFESTA”)
1. La richiesta di concessione del marchio comunale “ECOFESTA” dovrà essere
presentata almeno 30 gg. prima dell’inizio della manifestazione in modalità telematica al
S.U.A.P. del Comune di Lonato del Garda. Le informazioni relative alla presentazione
delle istanze saranno accessibili sul portale del Comune di Lonato del Garda dedicato
esclusivamente al S.U.A.P.
2. Tale istanza dovrà essere firmata compilata correttamente e firmata digitalmente dal
dichiarante.
3. Il S.U.A.P. provvederà al rilascio della concessione.
Art. 7
(Controlli)
1. L’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare controlli presso le manifestazioni
cui ha attribuito il marchio “ECOFESTA” al fine di verificare che siano effettivamente
realizzate secondo i criteri dichiarati dai soggetti organizzatori in sede di richiesta del
marchio stesso.
1.
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti alla Polizia
Locale, nonché in generale tutti gli enti ed organi preposti dall’Amministrazione
Comunale per il controllo.
Art. 8
(Sanzioni)
1. Per le violazioni alle nome di cui al presente Regolamento si applica una sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le eventuali responsabilità penali in
materia.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui sopra dovranno essere acquisite al
bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela dell’ambiente.
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Allegati:
1.
Domanda di Concessione Marchio Comunale “ECOFESTA”
2.
Nomina Responsabile per la gestione dei rifiuti per manifestazione
temporanea
3.
Dichiarazione accettazione incarico di responsabile per la gestione dei rifiuti
per manifestazione temporanea
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DOMANDA DI CONCESSIONE MARCHIO
COMUNALE

“ECOFESTA”
Al SUAP del Comune di Lonato del Garda

Il/la sottoscritt_____________________________________________________________
Nato/a a ___________________________ Prov. (___) il __________________________
Residente a ________________________________ in via _________________________
__________________ n° _________
Codice fiscale __________________________________
Tel. __________________________ fax ________________________
Indirizzo di posta elettronica
_______________________________________________________
IN QUALITA’ DI :
□ Altro (specificare)
_________________________

□ Legale Rappresentante
_
DELL’IMPRESA/ASSOCIAZIONE/ENTE/PARTITO:
Denominazione o ragione sociale
_______________________________________________________________________
Con sede in ____________________________ via _________________________n.____
Codice Fiscale ___________________________ P. IVA __________________________
Telefono __________________ n. iscrizione registro Imprese ___________ CCIAA di
_________________
P.E.C. ______________________________________________________
(domicilio elettronico dove notificare le comunicazioni relative al presente procedimento)

CHIEDE
La concessione del marchio comunale “ecofesta” per la manifestazione temporanea
denominata:
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Che si svolgerà nel periodo dal __________________ al _________________
Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del
DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi.
DICHIARA
□ di aver nominato il responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della manifestazione
Oppure
□ che provvederà congiuntamente alla segnalazione ce rtificata di inizio attività di
somministrazione temporanea di alimenti e bevande a nominare il responsabile per la
gestione dei rifiuti nel corso della manifestazione;
□ di utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, ecc…) o in materiale
compostabile e per le bevande in bottiglia dovranno essere utilizzati, se possibile, “vuoti a
rendere” ;

□ in caso di lavaggio stoviglie mediante macchine lavastoviglie, di provvedere al lavaggio
effettuato unicamente con detersivi biodegradabili, preferibilmente biologici;
□ di utilizzare stoviglie lavabili e riutilizzabili:
o di utilizzare stoviglie monouso in materiali termoplastici biodegradabili (bioplastiche,
materBI)
o in caso di utilizzo di stoviglie in mater BI: di provvedere allo smaltimento in modo
corretto e quindi convogliare nel ciclo della raccolta dell’umido
□ di provvedere alla fornitura di tutti i prodotti disponibili durante la manifestazione con il
minor utilizzo di imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l’acquisto di
confezioni più grandi e più capienti.
Anche per i cibi si dovranno preferire i grandi contenitori piuttosto che le porzioni
monodose in confezioni singole in poliaccoppiato destinate ovviamente alla discarica.
Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere
costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo smaltimento ed il recupero;
□ di pubblicizzare, durante lo svolgimento della manifestazione, le azioni finalizzate alla
raccolta differenziata, all’utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile al fine di
sensibilizzare gli utenti alle azioni promosse finalizzate alla gestione corretta e sostenibile
dei rifiuti;
□ di dare visibilità del marchio comunale “ecofesta” sul materiale divulgativo e pubblicitario
della manifestazione.
Titoli autorizzativi:
□ di aver presentato segnalazione certificata di inizio attività temporanea di
somministrazione alimenti e bevande al SUAP del Comune di Lonato del Garda in data
____________;
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□ di presentare almeno 15 gg. prima dell’inizio della manifestazione segnalazione
certificata di inizio attività temporanea di somministrazione alim enti e bevande al SUAP
del Comune di Lonato del Garda.
DICHIARA inoltre
Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati, anche con strumenti
informatico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
segnalazione viene resa e in applicazione delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti,
ai sensi della L. 241/90. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del
trattamento è il Comune al quale la presente istanza viene inoltrata.
Lonato del Garda, lì __________________

________________________________
(firma del dichiarante)
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NOMINA RESPONSABILE PER LA
GESTIONE DEI
RIFIUTI
PER
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

Al SUAP del Comune di Lonato del Garda

Il/la sottoscritt___ ______________________________________________________
Nato/a a ___________________________ Prov. (___) il ________________________
Residente a ________________________________ in via _______________________
__________________ n° _________
Codice fiscale __________________________________
NOMINA
Quale responsabile per la gestione dei rifiuti nell’ambito della manifestazione temporanea

Denominata ____________________________________________________________
Il/La sig./sig.ra _____________________________________________________________

Nato/a a ___________________________ Prov. (___) il _________________________
Residente a ________________________________ in via _______________________
__________________ n° _________
Codice fiscale __________________________________

Lonato del Garda, lì _______________

________________
________
(firma)
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DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE INCARICO DI
RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER MANIFESTAZIONE
TEMPORANEA

Al SUAP del Comune di Lonato del Garda

Il/la sottoscritt__
__________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ Prov. (___) il _____________________
Residente a ______________________________ in via _________________________________
n° _____

Codice fiscale __________________________________
Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR
445/2000in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi.

DICHIARA


Di accettare il ruolo di responsabile per la gestione dei rifiuti nell’ambito della
manifestazione temporanea denominata
______________________________________________________________________;



Di essere a conoscenza che:
- il responsabile per la gestione dei rifiuti nell’am bito della manifestazione è il referente,
sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di
raccolta e smaltimento nel corso della manifestazione stessa;
- dovrà gestire anche l’informazione diretta agli addetti alla festa ed ha il compito di
individuare un’area facilmente accessibile, sia da parte del personale che opera nella
festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta
differenziata, e dove raccogliere i contenitori per i vuoti a rendere, nonché predisporre
un’area dotata di fusti per la raccolta dell’olio esausto.



Di essere informato ai sensi e per glli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
segnalazione viene resa e in applicazione delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti,
ai sensi della L. 241/90. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del
trattamento è il Comune al quale la presente dichiarazione viene inoltrata.

Lonato del Garda, lì ______________

_________________ ______
(firma dichiarante)
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