ALLEGATO B – MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
“ECOFESTE EMILIA_ROMAGNA 2012”

Regione Emilia-Romagna
Assessorato Ambiente e Riqualificazione Urbana
Servizio Affari Generali, Giuridici
e Programmazione Finanziaria
Viale della Fiera, 8 – 40121 Bologna

MARCA DA BOLLO
(da € 14.62,

qualora dovuta)

Il/La sottoscritto/a_________________________________ in qualità di Legale Rappresentante di
_________________________________________ con sede a ______________________________ via
__________________________ n°______.

chiede di partecipare al bando per il progetto “Ecofeste Emilia-Romagna 2012”
relativamente alla seguente iniziativa:

ECOFESTA

ORGANIZZATORE
Denominazione
RICHIEDENTE
FINANZIAMENTO

CF (o partita IVA)
Sede
Luogo

INFORMAZIONI

Data svolgimento
n° coperti previsti
Nome
Indirizzo

RESPONSABILE/
REFERENTE DEL
PROGETTO

Telefono/Cellulare
Fax
E-mail

Luogo e data
_______________________
Sottoscrizione del richiedente
________________________

REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI E L’OTTENIMENTO DEL
MARCHIO “ECOFESTE EMILIA-ROMAGNA 2012”

Nella tabella sottostante barrare le azioni che si intendono realizzare e indicare dove possibile la
quantificazione dell’azione svolta

RESPONSABILE/
REFERENTE
PER IL PROGETTO

Nome
Indirizzo
Telefono/Cellulare
E-mail

1 - AZIONI DI
RIDUZIONE DEI
RIFIUTI

a) Utilizzo di stoviglie
lavabili e
riutilizzabili, per la
somministrazione dei
pasti e delle bevande

b) Riduzione dei
rifiuti sulle bevande

c) altre azioni di
riduzione dei rifiuti

Utilizzo di piatti e posate riutilizzabili
per tutte le portate
Utilizzo di piatti e posate riutilizzabili
per almeno 2 portate (tra cui
obbligatoriamente i primi o i secondi)
Utilizzo esclusivo di bicchieri
riutilizzabili, inclusi quelli per bibite
e 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)
Utilizzo di acqua naturale
dell’acquedotto, in caraffe a rendere e
utilizzo di acqua gassata in bottiglie
in vetro (vuoto a rendere)
Utilizzo di erogatori per acqua
naturale, fredda e gassata, collegati
all’acquedotto, e caraffe a rendere (in
alternativa al punto precedente)
Utilizzo di caraffe a rendere solo per
alcuni vini
Utilizzo di caraffe a rendere per tutti i
tipi di vino
Altre bevande con vetro a rendere
(specificare)
Riduzione degli imballaggi
contenenti gli alimenti (per esempio
utilizzo di confezioni formato
famiglia, rifornimento con ricariche,
acquisto prodotti ortofrutticoli freschi
sfusi)

5 punti

•

3 punti

•

5 punti

•

12 punti

•

3 punti

•

4 punti

•

2 punti

•

3 punti

•

1 punto

•

2 punti max

•

2 - RACCOLTA
DIFFERENZIATA

3 - COMUNICAZIONE

4 - ALTRI ASPETTI
AMBIENTALI

5 - COMPLESSITA' DEL
PROGETTO

Presenza di contenitori ed istruzioni
per la raccolta differenziata nei pressi
dei punti di produzione del rifiuto
Individuazione di uno o più siti per lo
stoccaggio dei cartoni vuoti
Raccolta differenziata di carta, vetro,
imballaggi in plastica e lattine
Raccolta rifiuti organici (avanzi di
cibo)
Raccolta oli di frittura
Momento formativo agli operatori e
volontari sui contenuti dell’iniziativa
e sulle modalità di gestione
differenziata dei rifiuti (da descrivere
dettagliatamente nella scheda
sottostante)
Esposizione di manifesti sui contenuti
ambientali della manifestazione (da
descrivere dettagliatamente nella
scheda sottostante)
Altri strumenti di comunicazione:
depliant informativi o volantini ,
tovagliette e altri materiali che
presentano l’iniziativa dal punto di
vista ambientale
Utilizzo di carta ecologica o riciclata
per il materiale informativo e
promozionale della festa
attività didattiche o banchetti sul
tema delle raccolte differenziate e
della riduzione dei rifiuti
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)
Utilizzo di detersivi con etichetta
ECOLABEL
Altre iniziative in campo ambientale
(da specificare)
Promozione di altre feste con le
stesse modalità ecocompatibili,
presso la stessa struttura, nel corso
del 2012
Ecofesta con n° di coperti < 400
Ecofesta con 400 < coperti> 600
Ecofesta con 601< coperti >999
Ecofesta con n° di coperti >1000

Obbligatoria

•

Obbligatoria

•

Obbligatoria

•

Obbligatoria

•

Obbligatoria
obbligatoria

•
•

obbligatoria

•

1 punto

•

1 punto

•

2 punti

•

2 punti

•

1 punto

•

1 punto

•

3 punti max

•

0 punti
2 punti
3 punti
4 punti

•
•
•
•

Sottoscrizione del richiedente
________________________

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO E PREVENTIVO DI SPESA

Progetto: breve
descrizione
dell’iniziativa e delle
azioni che si vogliono
compiere.
MAX 2000 battute

Acquisto di stoviglie lavabili (piatti, bicchieri,
€ …………………………
posate, brocche……)
Sono ammesse solo spese Acquisto di lavastoviglie
€ ………………………….
per la trasformazione
Noleggio di lavastoviglie
della festa in una
€ ………………………….
ecofesta ambientalmente
Acquisto di erogatori per l’acqua potabile
€ ………………………….
sostenibile
Preventivo di spesa

Noleggio di erogatori per l’acqua potabile
Acquisto di bidoni, sacchi e cestini per la RD
dei rifiuti
Acquisto di tovaglie lavabili
Costi per le attività di comunicazione per la
valorizzazione degli aspetti ambientali
dell’ecofesta
Altro (specificare)
TOTALE (al lordo I.V.A.)

€ ………………………….
€ ………………………….
€ ………………………….
€ ………………………….
€ ………………………….
€ ………………………….

Sottoscrizione del richiedente
________________________

