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Il progetto…
È risultato tra i vincitori del Bando “Smart Cities and
Communities and Social Innovation” promosso dal
Miur, finanziato dal Programma Operativo Nazionale
Ricerca e Competitività 2007-2013 per le quattro
regioni dell’obiettivo Convergenza a valere sull’Asse II
– “Sostegno all’Innovazione” – Obiettivo Operativo
4.2.1.3. “Azioni Integrate per lo sviluppo sostenibile e
la diffusione della società dell’informazione.”

Cosa facciamo
Trasformiamo un evento (sagra, concerto, manifestazione
culturale) in una festa attenta all’ambiente
certificata →

I tre principi:
✓ Riduzione dell’impatto sull’ambiente
✓ Differenziazione dei rifiuti
✓ Informazione e sensibilizzazione
https://www.youtube.com/watch?v=MdE_0NDT69E

Alcuni buoni esempi presenti in ITALIA:

Il contesto operativo
Perché un evento, una sagra, un concerto o comunque ogni
manifestazione impatta in maniera importante sul territorio e
sull’ambiente circostante.

Il contesto strategico
✓ L’idea e il progetto scaturiscono dalla constatazione che la Regione Puglia
non era dotata di uno strumento mirato alla sostenibilità delle
manifestazioni.
✓ Mancavano Marchi di Qualità nel settore.
✓ Il 14 giugno 2012, l'ISO (International Organization for Standardization) ha
elaborato una norma internazionale (ISO 20121) per promuovere lo
sviluppo e la gestione sostenibile degli eventi.
✓ Le Olimpiadi e Paraolimpiadi di Londra 2012 sono stati i primi eventi
“certificati“ ISO 20121.

Accordi e protocolli
Nel 2014 la Regione Puglia, tramite l’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente ha ratificato il regolamento Ecofesta Puglia
riconoscendone il valore aggiunto in termini di contributo allo
sviluppo sostenibile del territorio attraverso interventi di
innovazione sociale con deliberazione della Giunta Regionale 26
marzo 2014, pubblicata sul BURP n. 48 del 09.04.2014

Chi ci certifica?
Ecofesta Puglia è l’unica certificazione nel suo genere riconosciuta
in Italia ISO 20121 – standard internazionale dei sistemi di
gestione per la sostenibilità degli eventi che garantisce, a livello
internazionale, la sostenibilità della progettazione e realizzazione
delle attività e dei processi sviluppati negli eventi da “Ecofesta
Puglia”.

ISO 20121

La normativa definisce gli standard a cui ci si deve attenere al fine
di vedere certificato il proprio evento come sostenibile dal punto

di vista ambientale, sociale ed economico nelle fasi di
progettazione, gestione e realizzazione. La norma è applicabile in

Italia a qualsiasi tipo di evento, previa dimostrazione – su base
volontaria – della conformità alla norma stessa. Questa verifica
viene effettuata in tre fasi: in una prima fase di verifica con un
auditing interno, in una seconda fase di controllo e in una terza
fase in cui vengono coinvolti gli enti di certificazione.

A chi si rivolge ecofesta Puglia
✓ Agli organizzatori di eventi

✓ Alle amministrazioni Comunali
✓ Ai fruitori dell’evento
✓ Alle imprese del settore ambientale

Come…
1. Adesione al Regolamento “ecofesta Puglia”
2. Consulenza, studio dell’evento e individuazioni di misure ad hoc

3. Supporto logistico durante la manifestazione
4. Monitoraggio dei risultati ottenuti

5. Green comunication

Il marchio è legato ad un Regolamento e a specifici REQUISITI
DESCRIZIONE REQUISITI

PUNTEGGIO

RIDUZIONE
Stoviglie ecocompatibili
Obbligatorio
Se vi è distribuzione di cibo e bevande a cura dell’organizzatore è necessario
adottare stoviglie ecocompatibili: tutte le stoviglie devono essere compostabili o
lavabili salvo l’utilizzo di stoviglie riciclabili
Azioni di compensazione delle emissioni di CO2 prodotte
(energia verde e/o piantumazione)

Obbligatorio

Riduzione imballaggi
9
Per ottenere il punteggio si può, ad esempio, privilegiare le grandi confezioni per
prodotti come detersivi, tovagliette, posate e per gli alimenti, usare i dispenser al
posto del monodose (es. le bustine di ketchup e maionese) e scegliere confezioni
riciclabili
Utilizzo di alimenti biologici
9
Per ottenere il punteggio, almeno il 60% degli alimenti distribuiti devono essere
biologici
Mobilità Sostenibile
6
Per ottenere il punteggio si può, ad esempio, incentivare l’utilizzo di treni/navette
speciali per raggiungere l’evento e/o predisporre l’uso di spazi e servizi per i
visitatori che si muovono in bici

Il marchio è legato ad un Regolamento e a specifici REQUISITI
DESCRIZIONE REQUISITI

PUNTEGGIO

RIDUZIONE
Somministrazione alla spina
• Somministrazione acqua alla spina
• Somministrazione bevande alla spina
Per ottenere il punteggio, almeno il 60% delle bevande distribuite devono essere
alla spina al fine di annullare la produzione di imballaggi (es. lattine e bottiglie)

6
4

Utilizzo vuoto a rendere
4
Per ottenere il punteggio è necessario scegliere i fornitori di bevande che attuano
il vuoto a rendere, al fine di restituire allo stesso gli imballaggi vuoti: in questo
modo si può riutilizzare lo stesso prodotto anziché destinarlo al riciclo
Stampa il materiale pubblicitario in carta riciclata o fsc
Utilizzo di alimenti a km zero
Per ottenere il punteggio almeno il 60% degli alimenti distribuiti devono essere a
km zero

4
3

Il marchio è legato ad un Regolamento e a specifici REQUISITI
DIFFERENZIAZIONE

Raccolta differenziata

Obbligatorio

Raccolta olio di frittura
(se prodotto durante l’evento)

Obbligatorio

INFORMAZIONE
Squadra di informatori ecologici durante l’evento per sensibilizzare e guidare alla Obbligatorio
raccolta differenziata

Informazione Green
• Campagne di comunicazione green
• Laboratori e attività educative - informative
Formazione del personale che lavora durante evento

4
3
3

ENERGIA VERDE: i certificati RECS
Il sistema RECS (Renewable Energy Certificate System) è un programma
internazionale volto alla promozione, al riconoscimento e al sostegno
economico del valore ambientale dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili attraverso la commercializzazione volontaria di
certificati (RECS) disciplinata in Italia nell'osservanza di quanto disposto dal
codice civile.
I certificati RECS sono titoli che attestano la produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile per una taglia minima pari a 1 MWh nell'arco dell'anno di
emissione e allo stesso tempo favoriscono la produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile dagli impianti che altrimenti non avrebbero le condizioni
economiche per continuare a produrre energia "verde".
L'acquisto e l'annullamento dei certificati RECS avviene per un controvalore
tale da compensare l'energia consumata in un determinato arco temporale,
incentivando in tal modo la produzione di energia pulita.

Il progetto si propone di
AUMENTARE LA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RIDURRE I RIFIUTI

SENSIBILIZZARE
VISITATORI E
CITTADINI

RIDURRE LE
EMISSIONI

AUMENTARE LA
QUALITA’ DELLA
PRATICA
TURISTICA

Ecofesta Puglia Basic
Attrezzature e allestimento innovativo per gestire gli eventi:
✓ Punti informativi: Infopoint verde, laboratori didattici sull’educazione
ambientale, segnaletica ed eco gadget
✓ Raccolta differenziata statica attraverso le isole ecologiche e la raccolta
mobile attraverso altre forme: carrelli, piediposter, rifiuti driver, ecc

✓ Compostaggio: con composter elettromeccanici di comunità o accordi
con gli impianti presenti sul territorio pugliese
Corso di formazione per “informatori ecologici”
Gruppi d’acquisto per prodotti green (stoviglie biodegradabili, energia verde)
Strumentazione e software utili per un lavoro di campionamento e monitoraggio
Green Comunication

“Ecofesta Puglia Lab”
Sviluppo di tecnologie innovative green per eventi, al fine di
creare e di individuare prodotti e servizi innovativi utili per la
gestione di un evento sostenibile

“Ecofesta Puglia Lab”
LAB MOBILE: Laboratorio mobile
non è solo una metafora:
viaggiamo per gli eventi con il
nostro furgone personalizzato sul
cui tetto abbiamo installato un
impianto che trasforma l’energia
solare in energia elettrica
accumulandola in appositive
batterie. Un sistema capace di
sostenere carichi fino a 3
kiloWatt e in grado di alimentare
20 stand.

L’impatto territoriale
✓ Un nuovo modo di fare eventi a basso impatto ambientale
✓ Apertura di un mercato green
✓ Promozione di un territorio rispettoso dell’ambiente

L’impatto sociale…
✓ informare ed educare i cittadini
✓ creare nuove forme di lavoro

I risultati di
In 9

anni

di attività ha ridotto l'impatto ambientale di 300

dalla discarica oltre

160 tonnellate

eventi, salvando

di rifiuti riciclabili coinvolgendo oltre

200 partner

tra pubbliche amministrazioni, associazioni, pro loco,
cooperative e aziende. Una piccola rivoluzione dal basso che in pochi anni può già
vantare numeri importanti, considerando che in passato sagre, concerti ed eventi
culturali producevano fino al 90% rifiuti indifferenziati. A beneficiare di questo
processo all'insegna della sostenibilità anche la qualità dell'aria: sono state
immesse 380.000

kWh di energia verde. A questi dati si aggiunge
l’utilizzo di oltre 1,5 milioni di stoviglie biodegradabili e
compostabili utilizzate e la formazione di 200 risorse umane come
informatori ecologici su tutto il territorio.

Alcuni eventi certificati
Bacco nelle Gnostre (Ba)

Carnevale dei Ragazzi Monteroni di Lecce
SpaccaNoci, Noci (Ba)
Glow Festival, Ostuni (Br) VIDEO MAPPING
Fiera del Levante, (Ba)
Medimex (Ba, Ta, Fg)

Mercatino del Gusto, Maglie (Le)
Bande a Sud, Trepuzzi (LE)
Sagra della patata, Felline (Le)

Alcuni eventi certificati
2 azioni sperimentali su grandi eventi:
✓ La Notte della taranta, Melpignano (Le)
https://www.youtube.com/watch?v=vbYgBBxPd6I

✓ La fòcara di Novoli, Novoli (Le)
https://www.youtube.com/watch?v=ghQT-QC9T0M

Dopo 9 anni
A marzo 2019 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia la delibera che stanzia 250mila euro per sostenere i
Comuni virtuosi nella gestione delle iniziative di tipo ricreativo,
culturale, sportivo e di animazione sociale.
[sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.30 del 18 marzo, la delibera di Giunta n. 393 del 7 marzo]

Da 1.000 fino a 10.000 euro per sostenere i Comuni che vorranno
trasformare feste, sagre e raduni in ecofeste, manifestazioni ed
eventi pubblici a basso impatto ambientale.

Dopo 9 anni
Le ecofeste svolte dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 hanno
rispettato specifici criteri per poter accedere al finanziamento:
✓ - solo stoviglie lavabili, compostabili o biodegrabili (plastic free)
✓ - bevande alla spina

✓ - Individuazione di un dipendente comunale responsabile per la
gestione dei rifiuti
✓ - attivare la raccolta differenziata, d'intesa con il gestore del
servizio, così da coprire tutta la manifestazione
✓ - momenti didattici, informativi e di sensibilizzazione

Chi fa la differenza

RUOLO

CARATTERISTICHE

L’Informatore ecologico:
• Affiancare i punti di raccolta dei rifiuti per aiutare
i fruitori dell’evento a conferire correttamente
• Informare e sensibilizzare i fruitori sulla
trasformazione in atto nell’evento, rispondendo
inoltre ai dubbi frequenti di carattere ambientale
• Coinvolgere ed invogliare i fruitori ad utilizzare gli
appositi contenitori per la raccolta differenziata
• Conoscenza del progetto e delle principali
tematiche ambientali
• Capacità di trasmettere e comunicare le
informazioni
• Forza fisica ☺

L’informatore ecologico può essere
✓ Informatore ecologico junior/senior
✓ Educatore per laboratori didattici

✓ Mister Compost
✓ Responsabile evento

✓ Responsabile del carico/scarico attrezzature

ecofesta puglia social

Il nostro sito: ecofestapuglia.it
La nostra pagina fb Ecofesta Puglia
Il nostro profilo Instagram: Ecofesta Puglia

ecofesta puglia social
#ecofestapuglia

#ecofeste
#green
#therealecofesta

#weareinpuglia

Grazie per l’attenzione!
Mail: ecofestapuglia@gmail.com
Mobile: +39 340 87 13 446

