
FAQ Contributi Ecofesta 

Fermi restando i contenuti complessivi del regolamento, si ritiene di fare cosa utile evidenziando una serie 

di problematiche emerse nel corso del 2017. 

 

I beneficiari dei contributi sono le associazioni ed i comitati senza scopo di lucro e le parrocchie. 

La domanda di contributo è trasmessa unicamente a mezzo PEC intestata esclusivamente all’associazione, 

comitato o parrocchia richiedente. 

 

Per quanto concerne le AZIONI FACOLTATIVE previste dal Regolamento (art. 4 comma 2), si sottolinea che: 

per ottenere il maggior punteggio previsto per la dispensazione di bevande alla spina, la dispensazione 

delle bevande alla spina deve essere esclusiva 

per ottenere il maggior punteggio previsto per l’utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili, l’uso di stoviglie e 

posate riutilizzabili deve essere esclusivo   (lo stesso dicasi per le tovaglie riutilizzabili, ecc.) 

i contenitori per asporto devono essere compostabili 

 

SI INVITA A PRENDERE ATTENTA VISIONE DELLE SPESE AMMISSBILI DI CUI ALL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO: 

si fa presente che le spese per contenitori per la raccolta differenziata e le lavastoviglie portatili riguardano 

solo il noleggio (e non l’acquisto) 

non è previsto il rimborso del servizio di lavaggio delle stoviglie, ma solo delle spese di noleggio delle 

lavastoviglie portatili 

 

LE SPESE DI COMUNICAZIONE ED I MOMENTI EDUCATIVI DEVONO RIGUARDARE IL TEMA DELLA 

PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI O DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE (non la semplice 

pubblicizzazione dell’ecofesta): 

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE INCENTRATO SUL TEMA DELLA PREVENZIONE DEI 

RIFIUTI E DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Non sono ammessi i costi per volantini ed opuscoli 

Non sono ammessi i costi per pubblicità dell’ecofesta sui quotidiani e periodici 

I detersivi e detergenti devono essere biodegradabili e ciò deve chiaramente risultare dalle indicazioni 

riportate sul prodotto 

Eventuali modifiche della data di realizzazione dell’evento vanno comunicate con congruo anticipo 

 



A RENDICONTO TUTTE LE AZIONI SIA OBBLIGATORIE CHE FACOLTATIVE DEVONO ESSERE DOCUMENTATE 

FOTOGRAFICAMENTE CON FOTOGRAFIE SCATTATE NEL CONTESTO DELLA FESTA  

Ad esempio: 

- per documentare la dispensazione di mezze porzioni o porzioni ridotte può essere fotografato il menu 

esposto nel contesto della festa (l’azione deve riguardare la gran parte delle pietanze) 

- l’esposizione di materiali informativi in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti contenenti il 

marchio ecofesta va documentata con fotografie scattate nel contesto della festa 

- la realizzazione di momenti educativi e mercatini dell’usato deve essere documentata con fotografie 

scattate nel contesto della festa ed una breve relazione su quanto svolto 

QUALORA ALCUNE AZIONI FACOLTATIVE NON SIANO STATE REALIZZATE, E’ NECESSARIO INDICARLE NEL 

MODELLO DI RENDICONTO COME NON REALIZZATE (si ricorda che con il rendiconto viene rilasciata una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

A rendiconto è necessario documentare gli accordi con il gestore per la raccolta differenziata ed acquisire i 

relativi dati quantitativi 

 

Per eventuali dubbi, si invita comunque a prendere contatto con l’ufficio prima della realizzazione 

dell’azione. 

 

 


