
Pag. 1 

 

 
 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 
(LODI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DI 
 

DISCIPLINA DELLE “ECOFESTE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelo Buon Persico, lì 4 Agosto 2020 
 
 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 4 agosto 2020 
 
 
 
 
 



Pag. 2 

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI 

 

Chi inquina arreca un enorme danno all'ambiente e le conseguenze sanitarie, sociali ed 

economiche ricadono sull'intera collettività. La Nostra Amministrazione da anni ha 

organizzato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ed in linea con la normativa 

europea e nazionale, il Comune intende promuovere ed incoraggiare le azioni volte alla 

riduzione della produzione dei rifiuti e, in virtù del principio che chi inquina paga, 

penalizzare i comportamenti scorretti. 

 

Attraverso l'adozione di questo Regolamento il Comune intende promuovere la gestione 

corretta e sostenibile dei rifiuti durante feste, sagre, mercatini e manifestazioni aperte al 

pubblico, organizzate nel territorio comunale in aree e spazi anche non pubblici al fine di 

conseguire i seguenti obiettivi: 

 

 Ridurre la produzione di rifiuti durante le feste; 

 Minimizzare l'impatto ambientale generato dalla produzione di rifiuti durante le 

feste; 

 Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di 

rifiuti del "secco residuale"; 

 Rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota dei rifiuti 

destinati a riuso o riciclo; 

 Incentivare l'uso di posate, piatti e bicchieri riutilizzabili (ad esempio in acciaio, 

terracotta, ceramica, vetro) o compostabili e biodegradabili; 

 Utilizzare feste, sagre, mercatini e manifestazioni in genere come veicolo per 

promuovere la cultura ambientale dei partecipanti; 

 Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli 

e sostenibili; 

 Limitare quanto più possibile lo spreco alimentare. 
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ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente Regolamento dovrà essere applicato in tutte le feste, sagre, mercatini, 

manifestazioni ed eventi di carattere pubblico, organizzati nel territorio comunale in aree e 

spazi anche non pubblici, con produzione di rifiuti da destinare al ciclo della raccolta 

differenziata, così da garantire la sostenibilità dell'evento. 

 

Il Comune si impegna a coinvolgere tutte le associazioni e le realtà presenti sul territorio e 

che svolgono le attività di cui al punto precedente e di adottare ogni misura comunicativa 

ritenuta opportuna al fine di diffondere la conoscenza del presente Regolamento e di 

fornire loro tutte le informazioni necessarie alla sua corretta applicazione. 
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ART. 3. DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 3.1 - REFERENTE PER I RIFIUTI 

 

Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie citate, 

l'ente/associazione/soggetto organizzatore dovrà designare un referente per la gestione 

dei rifiuti, così da poter avere sempre un riferimento, sia per organizzare tutte le fasi di 

raccolta e smaltimento, sia per dare indicazioni ai partecipanti nel corso dell'evento stesso. 

Esso dovrà essere nominato prima dell'inizio della festa; nome e recapiti della persona 

dovranno essere comunicati al Comune almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio 

dell’evento. 

 

Le azioni che il referente per la gestione dei rifiuti dovrà attivare sono le seguenti: 

 attenersi alle direttive sulla gestione e raccolta dei rifiuti indicate dal Comune e 

contenute nel "Regolamento dei servizi di igiene urbana" comunale vigente; 

 occuparsi di informare e coordinare direttamente tutti gli addetti, che avranno il 

compito di gestire il corretto conferimento dei rifiuti durante la festa; 

 individuare un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del 

personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare, a cura 

dei responsabili delle manifestazioni, i contenitori per la raccolta differenziata, 

secondo le vigenti disposizioni operative; 

 coordinare correttamente le attività di raccolta differenziata dei rifiuti e l'eventuale 

lavaggio delle stoviglie. 

 

ART. 3.2 - UTILIZZO DELLE STOVIGLIE 

 

Per tutte le feste in cui si utilizzano stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, 

vetro, metallo), il lavaggio dovrà essere effettuato, preferibilmente, con detersivi 

biodegradabili. 

Laddove non fosse possibile l'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse 

indispensabile l'uso di stoviglie monouso, queste dovranno essere unicamente in materiali 

biodegradabili e compostabili. 

Eventuali tovaglie, tovagliette e tovaglioli utilizzati durante l'evento dovranno essere in 

cellulosa 100% od altro materiale riciclabile. 
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ART. 3.3 - IMBALLAGGI DEI PRODOTTI 

 

Tutti i prodotti disponibili nell'ambito della festa dovranno essere forniti con il minor utilizzo 

possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l'acquisto di 

confezioni più grandi e più capienti. Anche per i cibi e bevande si dovranno preferire i 

grandi contenitori piuttosto che le porzioni monodose in confezioni singole. Qualora gli 

imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti 

da un solo materiale per rendere più semplice la raccolta differenziata. Per le bevande è 

preferibile l'utilizzo di distributori "alla spina". 

 

ART. 3.4 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

 

Lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti avverrà a cura dell'organizzatore dell'evento 

conformemente al calendario previsto per la raccolta differenziata porta a porta, ovvero 

conferendo in piattaforma ecologica le frazioni differenziate (compresi gli oli di frittura, se 

usati) concordando con il Comune modalità e tempistiche. 

 

ART. 3.5 - MATERIALE INFORMATIVO 

 

Tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale 

compostabile, riciclabile o riutilizzabile, dovranno sempre essere ben evidenziate con 

colori / immagini / foto / scritte, così da rendere chiare le azioni da compiere e così da 

rendere partecipi tutti gli avventori. 

 

Si dovrà quindi dare visibilità all'adesione al presente Regolamento apportando l'apposito 

marchio “Plastic Free” o equivalente (la cui scelta è demandata alla Giunta Comunale) 

sul materiale divulgativo della festa stessa. 
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ART. 4 - AGEVOLAZIONI PREVISTE 

 

Potrà essere previsto l'accesso ad eventuali convenzioni stipulate dal Comune con 

fornitori di materiali recuperabili, riciclabili o compostabili, che potrebbero essere utilizzati 

durante gli eventi. 
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ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

ART. 5.1 - ENTRATA IN VIGORE 

 

Dopo la prescritta approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale, il presente 

Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito 

internet comunale. 

 

ART. 5.2 - SANZIONI 

 

Per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica una sanzione 

amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), fatte 

salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia. Tutti gli introiti derivanti 

dalle sanzioni di cui sopra dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad 

attività inerenti la tutela dell'ambiente. 

 

ART. 5.3 - VIGILANZA 

 

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento e di irrogare eventuali sanzioni gli 

appartenenti al Corpo di Polizia Locale e, quando autorizzati, eventuali agenti accertatori. 


