Ecolo-Fête

REGOLE PRATICHE PER UNA ECO-FESTA NELLA COMUNITÀ MONTANA MONT EMILIUS
Per la progettazione e la realizzazione di una Ecolo-Fête si rimanda alle linee guida e al decalogo
predisposto dall’Assessorato territorio e ambiente della Regione Valle d’Aosta. Di seguito si
riportano le regole per programmare la gestione dei rifiuti di una manifestazione nel territorio della
Comunità Montana:

Designazione di un responsabile - e possibilmente di un gruppo di lavoro permanente (squadra) per la gestione dei rifiuti prima e durante la festa, così da poter avere sempre un referente, sia per
dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare e organizzare tutte le fasi volte alla riduzione e alla
raccolta differenziata dei rifiuti.
Il nominativo ed i recapiti del responsabile della manifestazione devono essere segnalati sia
all’ufficio tecnico della Comunità Montana Mont Emilius sia alla ditta De Vizia Transfers S.p.a.

Impegno in tutte le fasi del progetto (ideazione, gestione, operatività) a pensare e agire nell’ottica
della minima produzione e della corretta differenziazione di tutti i rifiuti.

Istituzione di modalità di raccolte differenziate nel conferimento dei rifiuti prodotti all’interno degli
spazi della manifestazione (carta, cartone, vetro, multimateriale, ecc.) con adeguata
comunicazione sul corretto conferimento e prevedendo il necessario coordinamento con la ditta
incaricata della raccolta.
La richiesta dei contenitori deve essere trasmessa alla ditta De Vizia Tranfers S.p.a. 15 giorni
prima della manifestazione, precisando la tipologia ed il volume.

Messa in opera di un progetto di comunicazione per promuovere la festa con manifesti stradali,
volantini ecc., in carta ecologica o riciclata e con utilizzo di media a basso impatto quali radio,
web, newsletter on-line e

promozione di azioni e strumenti di comunicazione ed educazione

ambientale nel corso della Ecolo-Fête, all’interno degli spazi della manifestazione, sulla riduzione e
il corretto conferimento dei rifiuti, tanto a uso degli organizzatori quanto dei fruitori.
Se si predispone materiale di comunicazione ad hoc per la manifestazione e si rispettano
almeno il 50% delle linee guida per la realizzazione di una Ecolo Fêtes si può richiedere il logo
“Mont Emilius per l’Ambiente”.

Monitoraggio costante dell’iniziativa e relazione finale sul suo andamento, con analisi sui pregi e
difetti delle azioni attuate e sul conseguimento degli obiettivi di minimizzazione e riduzione
prefissati, anche nell’ottica di darsi degli obiettivi per le edizioni successive.
Il monitoraggio e la stesura di una relazione finale aiuta a migliorare le performance della
gestione dei rifiuti nelle successive edizioni della manifestazione. In caso di realizzazione di una
Ecolo Fêtes o di richiesta del logo “Mont Emilius per l’Ambiente”, la relazione finale è
obbligatoria.
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