ALLEGATO 2

AVVISO PUBBLICO PER
“ECOFESTE PARMA 2017”

LA

PARTECIPAZIONE

ALL’INIZIATIVA

TITOLO: Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti che vogliono aderire
all’iniziativa “Ecofeste Parma 2017” e definizione protocollo per l’ottenimento del
relativo marchio.
OGGETTO E FINALITA’
Una Ecofesta è una manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche
ambientali di riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata.
Una manifestazione diviene EcoFesta se rispetta il requisito di ridurre gli impatti
generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l’individuazione di un
responsabile interno per la raccolta dei rifiuti, e l’istituzione di apposita organizzazione
finalizzata alla riduzione della produzione di rifiuti e/o al riuso e/o al riciclo.
Le manifestazioni che tendono al sopraccitato obiettivo rispettando i termini del
presente bando e che faranno richiesta utilizzando l’apposito modulo allegato sono
individuate dal Comune di Parma come EcoFeste e pertanto potranno avvalersi
dell’apposito Marchio “EcoFeste Parma 2017”.
SOGGETTI PROPONENTI
Il Comune di Parma e l’Associazione Comuni Virtuosi propongono un apposito avviso
a favore degli organizzatori di manifestazioni, feste ed eventi nel territorio comunale di
Parma.
SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALL’INIZIATIVA “ECOFESTE
PARMA 2017”
Possono presentare progetti di Ecofeste:
• Organizzazioni di volontariato ed Onlus purché iscritte nell’albo delle libere forme
associative del Comune di Parma;
• Enti pubblici, Comitati di Quartiere e Parrocchie;
• Cooperative sociali;
• Altro (specificare).
MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI
Per essere ammessi all’iniziativa ed ottenere il marchio “Ecofeste Parma 2017” i
soggetti titolati possono presentare progetti afferenti ai seguenti tipi di manifestazioni
con somministrazione di cibi e bevande:
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-

enogastronomiche;
ricreative;
sportive;
musicali;
culturali;
animazione sociale;
valorizzazione territoriale ed ambientale.

Non rientrano tra le tipologie di manifestazioni riconoscibili le feste a carattere politico.
PROTOCOLLO PER ESSERE AMMESSI ALL’INIZIATIVA E OTTENERE IL
MARCHIO “ECOFESTE PARMA 2016”
Per ottenere il marchio “Ecofeste Parma 2017” (ALLEGATO 3) è necessario soddisfare
i seguenti requisiti (vedere il dettaglio del punteggio nell’allegato 2A – scheda di
adesione):
CRITERI OBBLIGATORI
Raccolta differenziata:
1.

Presenza contenitori ed istruzioni per la raccolta differenziata nei punti di
produzione rifiuti (cucina, bar, zona riconsegna vassoi, ecc);
2. individuazione di uno o più siti di stoccaggio per la raccolta dei cartoni;
3. realizzazione ed esposizione di una piantina precisa della dislocazione dei
contenitori della raccolta differenziata;
4. raccolta differenziata di carta, vetro, imballaggi in plastica, tetrapak e lattine;
5. raccolta differenziata di rifiuti organici (scarti e avanzi di cibo);
6. Raccolta di olii da frittura e conferimento presso i Centri di raccolta Rifiuti
Comunali.
Riduzione rifiuti:
7. Intero servizio con posate, bicchieri e piatti riutilizzabili per tutte le portate in
alternativa all’opzione successiva;
8. Utilizzo piatti, bicchieri e posate (eventualmente anche contenitori per cibo da
asporto) biodegradabili e compostabili certificati per ogni portata, destinate a raccolta
differenziata nel contenitore apposito (in alternativa al punto precedente);
9. Acquisto di prodotti con minori imballaggi (es. prodotti alla spina) o con
imballaggi differenziabili.
Formazione, informazione e comunicazione:
10. Formazione del personale (addetti ai tavoli, alla ristorazione);
11. nomina di un referente per il progetto “Ecofeste Parma 2017” che curerà i
rapporti con l’amministrazione Comunale;
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12. Nomina di un responsabile rifiuti per l’Ecofesta;
13. Esposizione di cartelli illustrativi sui contenuti ambientali della festa in zone
visibili (che promuovano il significato di Ecofesta, comportamenti sostenibili ecc);
14. recare in calce ai materiali informativi redatti dagli organizzatori stessi (volantini,
brochure, manifesti, pubblicazioni, etc.) la seguente dicitura:
Iniziativa “EcoFeste Parma 2017”, realizzata con il supporto dell’Assessorato
all’Ambiente del Comune di Parma e con la collaborazione con l’Associazione
Comuni Virtuosi.
CRITERI FACOLTATIVI
Riduzione rifiuti:
15. Prevedere modalità di asporto del cibo avanzato da parte dei partecipanti medianti
idonei contenitori dotati di chiusura;
16. Prevedere monoporzioni di cibo per i bambini;
17. Accordi con Associazioni di Volontariato per l’utilizzo degli eventuali avanzi di
cibo;
18. Utilizzo di acqua pubblica dell’acquedotto, come bevanda ai tavoli, in contenitori a
rendere e utilizzo di acqua gassata in bottiglie di vetro (vuoto a rendere).
Formazione, informazione, comunicazione e altro:
19. Iniziative di educazione ambientale o momenti di sensibilizzazione dedicati
(seminari, convegni, ludoteche o laboratori sul riciclo ecc);
20. Gestione della pubblicità con utilizzo di materiali eco-compatibili (utilizzo carta
riciclata, con marchi riconosciuti, meglio se FSC o PEFC);
21. Gestione della pubblicità attraverso la dematerializzazione della promozione
(utilizzo internet, social network accompagnando il tutto con messaggi ambientali);
22. Utilizzo di detersivi con etichetta ECOLABEL (in alternativa al punto successivo);
23. Utilizzo di detersivi ecologici biodegradabili al 100% (alternativo al precedente);
24. Attività di incentivazione alla mobilità sostenibile - esempio: istituzione di un
servizio navetta da luoghi raggiungibili con mezzi pubblici;
25. Le edizioni precedenti della festa avevano caratteristiche di sostenibilità;
26. Utilizzo alimenti biologici o prodotti a km zero;
Le feste devono essere previste ed attuate nel periodo compreso tra il 20/06/2017 e il
31/12/2017.
Il Marchio “EcoFeste Parma 2017” verrà rilasciato a tutte le manifestazioni che avranno
raggiunto un punteggio minimo di 25 punti, di cui almeno 22 nei criteri obbligatori e
almeno 3 nei criteri facoltativi e saranno ammesse fino ad un massimo di 20 feste.
Qualora sia raggiunto il numero massimo di 20 feste ammissibili, a parità di punteggio
ottenuto con i requisiti dichiarati, prevarrà il soggetto che avrà presentato prima, in
ordine di tempo, la richiesta di partecipazione.
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Per ricevere l’autorizzazione all’utilizzo del Marchio “EcoFeste Parma 2017”, le
manifestazioni dovranno presentare la scheda di adesione (ALLEGATO 2A).
Con la presentazione della scheda di cui sopra, il richiedente si impegna
automaticamente alla presentazione, ad evento concluso, della rendicontazione delle
attività a dimostrazione di quanto dichiarato in prima istanza, all’interno del modulo di
rendicontazione Ecofeste Parma 2017 (ALLEGATO 2B).
I richiedenti dovranno inoltre compilare a consuntivo, oltre all’Allegato 2B, il modulo di
rendiconto produzione e differenziazione rifiuti (ALLEGATO 2C);
La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere trasmessa al Settore
Ambiente e Mobilità del Comune di Parma, entro il 29/02/2018, per la valutazione
finale.
IMPEGNI DI COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO ECOFESTE DA
PARTE DEGLI ORGANIZZATORI
Tutte le iniziative che riceveranno l’autorizzazione all’uso del marchio dovranno recare
in calce ai materiali informativi redatti dagli organizzatori stessi (volantini, brochure,
manifesti, pubblicazioni, etc.) la seguente dicitura:
Iniziativa “EcoFeste Parma 2017”, realizzata con il supporto dell’Assessorato
all’Ambiente del Comune di Parma e con la collaborazione con l’Associazione Comuni
Virtuosi;
Gli organizzatori delle iniziative che potranno fregiarsi del Marchio “EcoFeste Parma
2017” dovranno impegnarsi a monitorare la raccolta di rifiuti all’interno delle
manifestazioni facendo attenzione a:
1. coordinarsi con il gestore Iren Ambiente Spa per le modalità di raccolta rifiuti;
2. in caso di utilizzo di imballaggi costituiti da poliaccoppiati, consultare il gestore per
il conferimento nella plastica o nell’indifferenziato;
3. effettuare la raccolta del vetro che riguarda principalmente quello usato in tavola e
quindi cercare di indirizzare l’uso del vetro solo dove si riesca a garantirne il
corretto recupero.
IMPEGNI DEI PROPONENTI
Il Comune di Parma si impegna, previa apposita richiesta di patrocinio e concessione
vantaggi economici parte degli organizzatori, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali,
a:

garantire, in collaborazione col gestore dei rifiuti, un adeguato supporto alle
raccolte differenziate, sia in termini di contenitori che saranno forniti gratuitamente per
tutte le frazioni in un numero opportuno per assicurare distanze agevoli per il
conferimento dei rifiuti, che di svuotamenti puntuali da parte del gestore, anch’essi
gratuiti e finalizzati alla continua e costante vuotatura dei contenitori;
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distribuire gratuitamente, in collaborazione con l’Associazione Comuni Virtuosi,
piatti in materiale compostabile da conferire nei contenitori per la raccolta della
frazione organica dei rifiuti;

pubblicizzare gli eventi sui propri canali internet, inserendoli, tra gli altri, nel
sito dedicato alle “Ecofeste Parma 2016”;

riconoscere il “patrocinio e i vantaggi economici” per l’esenzione della COSAP,
ove previsto il suo pagamento;

affiggere gratuitamente un massimo di n. 100 manifesti 70x100 sugli impianti
del Comune di Parma, per un massimo di 15 giorni, previa verifica disponibilità degli
spazi, ai sensi del vigente regolamento comunale;

esporre gratuitamente n. 4 striscioni 6mx1m, in 4 delle 7 posizioni per
l’installazione degli striscioni di cui all’Allegato F alla Disciplina degli Impianti di
Pubblicità e propaganda – art. 8, comma 3, limitatamente al periodo di svolgimento
della manifestazione, oltre che per la settimana precedente e alle ventiquattro ore
successiva alla stessa, e comunque previa verifica disponibilità degli spazi e ai sensi
del vigente regolamento comunale;

pulire adeguatamente l’area, prima e dopo la manifestazione, senza alcun onere
per gli organizzatori.
MONITORAGGIO E CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE DI PARMA
I soggetti che non presenteranno per tempo la rendicontazione richiesta entro i termini
stabiliti o per i quali non risulteranno ottemperati ex post i requisiti dichiarati, verranno
esclusi da future possibilità di fregiarsi del marchio “Ecofeste Parma”. Inoltre a tali
soggetti verrà richiesto il pagamento dei vantaggi ottenuti.
Il Comune di Parma si riserva di verificare a campione lo svolgimento delle azioni
dichiarate nella scheda di adesione e qualora venisse riscontrato il mancato rispetto
anche solo di una degli impegni dichiarati, decaderanno automaticamente i vantaggi
concessi (verrà chiesto ai soggetti organizzatori il pagamento dei vantaggi ottenuti) e
verrà meno la possibilità di partecipare alle future edizioni del progetto.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO
VALUTAZIONE
Le domande dovranno essere inoltrate dai soggetti beneficiari, compilando la scheda di
adesione allegata al seguente bando, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
comunediparma@postemailcertificata.it, o, in alternativa, consegnandola in formato
cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Parma presso il D.U.C.
Le domande dovranno essere inviate entro il 07/06/2017;
Non verranno accettate domande pervenute al di fuori del periodo e dei termini sopra
indicati.
Tutte le domande ricevute verranno vagliate da apposita Commissione nominata dal
Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità che approverà con apposito atto dirigenziale
l’elenco delle feste che avranno ottenuto il marchio “EcoFeste Parma 2017”.
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L’elenco delle feste che hanno ottenuto il marchio “EcoFeste Parma 2017” verrà
pubblicato su apposita sezione del Comune di Parma in Amministrazione Trasparente –
Informazioni Ambientali.

Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 24/05/2017 alle ore 17:44
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