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"
Rgt" ovvgpgtg" nc" egtvkhkec|kopg" Geohguvc" Rwinkc" ë" pgeguuctko" tkurgvvctg" vwvvk" k" tgswkukvk" oddnkicvotk"
rtgugpvk"pgn"Tgioncmgpvo0""
Rgt"ceswkuktg"wp"rwpvgiiko"rkü"cnvo."ë"rouukdkng"cfovvctg"wpo"o"rkü"tgswkukvk"hceonvcvkxk0""
"
FGUETK\KQPG"TGSWKUKVK"

RWPVGIIKQ"" Rottg"wpc"X"kp"
eottkuropfgp|c"
fgk"tgswkukvk"
rtguegnvk""
TKFW\KQPG"
"
Uvoxkinkg"geoeomrcvkdknk""
Qddnkicvotko"
"
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"
C|kopk"fk"tkfw|kopg"fgnng"gmkuukopk"fk"EQ4"rtofovvg""
(energia verde e/o piantumazione)"

Qddnkicvotko"
"

"

Tkfw|kopg"kmdcnnciik
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"
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"

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"

Wvknk||o"fk"cnkmgpvk"dkonoikek""
Per ottenere il punteggio, almeno il 60% degli alimenti distribuiti devono essere
biologici

Oodknkvä"Uouvgpkdkng"
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"

Uommkpkuvtc|kopg"cnnc"urkpc"
•

Somministrazione  acqua  alla  spina    

•

Uommkpkuvtc|kopg"dgxcpfg"cnnc"urkpc

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)

Wvknk||o"xwovo"c"tgpfgtg"

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"
"

Uvcmrc"kn"mcvgtkcng"rwddnkekvctko"kp"ectvc"tkekencvc"o"hue
Wvknk||o"fk"cnkmgpvk"c"mm"|gto"

6"
5"

www.ecofestapuglia.it  •  info@ecofestapuglia.it  

"
"

Wvknk||o"fk"cnkmgpvk"c"mm"|gto"

5"

"

Qddnkicvotko"
Qddnkicvotko"

"
"
"

Per ottenere il punteggio almeno il 60% degli alimenti distribuiti devono essere a
km zero

FKHHGTGP\KC\KQPG"
Tceeonvc"fkhhgtgp|kcvc"
Tceeonvc"onko"fk"htkvvwtc
(se prodotto durante l’evento)
KPHQTOC\KQPG"
Uswcftc"fk"kphotmcvotk"geonoikek durante l’evento per sensibilizzare e
guidare alla raccolta differenziata"
Kphotmc|kopg"Itggp""
•
•

Campagne  di  comunicazione  green    
Laboratori  e  attività  educative  -‐    informative    

Formazione  del  personale  che  lavora  durante  evento  

Qddnkicvotko"
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VQVCNG"TGSWKUKVK"HCEQNVCVKVK"
"

www.ecofestapuglia.it  •  info@ecofestapuglia.it  
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