ALLEGATO A - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

CRITERIO

MISURA

1–
INDIVIDUAZIONE
DI UN
RESPONSABILE
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI E LA
FORMAZIONE
DEGLI
OPERATORI
2 - AZIONI DI
a) Utilizzo di
RIDUZIONE DEI
stoviglie
RIFIUTI
lavabili e
riutilizzabili,
per la
somministrazio
ne dei pasti e
delle bevande

b) Riduzione
dei rifiuti sulle
bevande

AZIONE

PUNTEGGIO

obbligatoria

Utilizzo di piatti e posate riutilizzabili per tutte le portate

5 punti

Utilizzo di piatti e posate riutilizzabili per almeno 2 portate (tra cui
obbligatoriamente i primi o i secondi)

3 punti

Utilizzo esclusivo di bicchieri riutilizzabili, inclusi quelli per bibite e 3 punti
birra, anche se servite al banco
Utilizzo dell'intero servizio con posate, bicchieri e piatti riutilizzabili
per tutte le portate compresi dolci e caffè (in alternativa a tutti i punti
precedenti)

12 punti

Utilizzo di acqua naturale dell’acquedotto, in caraffe a rendere e
utilizzo di acqua gassata in bottiglie in vetro (vuoto a rendere)

3 punti

Utilizzo di erogatori per acqua naturale, fredda e gassata, collegati
4 punti
all’acquedotto, e caraffe a rendere (in alternativa al punto precedente)

c) Riduzione
dei rifiuti di
alimenti non
utilizzati o
residui
alimentari

Utilizzo di caraffe a rendere solo per alcuni vini

2 punti

Utilizzo di caraffe a rendere per tutti i tipi di vino

3 punti

Altre bevande con vetro a rendere (specificare)

1 punto

Accordi con associazioni solidaristiche, canili o gattili per il recupero 1 punto
di alimenti non utilizzati o altre azioni di riduzione dei rifiuti organici
(specificare)

Riduzione degli imballaggi contenenti gli alimenti (per esempio
d) altre azioni utilizzo di confezioni formato famiglia, rifornimento con ricariche,
di riduzione dei acquisto prodotti ortofrutticoli freschi sfusi)
rifiuti

2 punti max

3 - RACCOLTA
DIFFERENZIATA

4 - COMUNICAZIONE

5 - ALTRI ASPETTI
AMBIENTALI

6 - COMPLESSITA'
DEL PROGETTO

Presenza di contenitori ed istruzioni per la raccolta differenziata nei
pressi dei punti di produzione del rifiuto

obbligatoria

Individuazione di uno o più siti per lo stoccaggio dei cartoni vuoti

obbligatoria

Raccolta differenziata di carta, vetro, imballaggi in plastica e lattine

obbligatoria

Raccolta rifiuti organici (avanzi di cibo)

obbligatoria

Raccolta oli di frittura
Utilizzo stoviglie e posate biodegradabili, destinate a raccolta
differenziata (conferimento nell’organico)

obbligatoria
1 punto

Momento formativo agli operatori e volontari sui contenuti dell’iniziativa e obbligatoria
sulle modalità di gestione differenziata dei rifiuti (da descrivere
dettagliatamente nella scheda)
Esposizione di manifesti sui contenuti ambientali della manifestazione

obbligatoria

Altri strumenti di comunicazione: depliant informativi o volantini,
tovagliette e altri materiali che presentano l’iniziativa dal punto di
vista ambientale

1 punto

Utilizzo di carta ecologica o riciclata per il materiale informativo e
promozionale della festa

1 punto

attività didattiche o banchetti sul tema delle raccolte differenziate e
della riduzione dei rifiuti

2 punti

Utilizzo di alimenti biologici per almeno il 50% delle portate servite
(descrivere nella relativa scheda il menù che si intende servire ed il
fornitore di alimenti biologici)

2 punti

Utilizzo di detersivi con etichetta ECOLABEL

1 punto

Altre iniziative in campo ambientale (da specificare)

1 punto

Promozione di altre feste con le stesse modalità ecocompatibili,
presso la stessa struttura, nel corso del 2012

3 punti max

Ecofesta con n° di coperti < 400
Ecofesta con 400 < coperti> 600
Ecofesta con 601< coperti >999
Ecofesta con n° di coperti >1000

0 punti
2 punti

3 punti
4 punti

