
INIZIATIVA 

EVENTO ECOSOSTENIBILE

VALPE AMBIENTE

aggiornata al 04/03/2016

Guida per gli organizzatori



• Adottare sistemi per la prevenzione/riduzione dei rifiuti 

• Ridurre la produzione di rifiuti durante le manifestazioni

• Avviare i materiali raccolti ad un riciclo effettivo 

• Incentivare i comportamenti “ecosostenibili” 

• Avvalersi delle manifestazioni come veicolo per promuovere 

cultura ambientale

OBIETTIVI



I RIFIUTI: DA PROBLEMA A RISORSA

Pensare ai rifiuti non solamente come a ‘qualcosa da eliminare’, 

ma come a ‘qualcosa da valorizzare’.

Considerarli una risorsa, puntando a:

• Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti all’origine

• Recupero di risorse dai rifiuti

• Smaltimento che garantisca il rispetto dell’ambiente

• Necessità di adeguarsi alla normativa in materia di recupero 

e riutilizzo



COME FUNZIONA

ADESIONE 

ALL’INIZIATIVA

ORGANIZZAZIONE

DEL SERVIZIO

VERIFICA DEI 

RIFIUTI RACCOLTI

SVOLGIMENTO 

MANIFESTAZIONE

RITIRO

CONTENITORI

UTILIZZO DEI 

CONTENITORI PER I 

RIFIUTI



COME ATTIVARSI

Almeno tre settimane prima 

dell’evento si prega di prendere 

contatto con uno dei seguenti 

riferimenti:

- EcoSportello

- Mail: info@valpeambiente.it

- Tel: 800.600.300 – 02.39990237

mailto:info@valpeambiente.it


TIPOLOGIE DI EVENTI

- evento MINOR
poca produzione di rifiuti  servono contenitori piccoli

- evento MAIOR
produzione di rifiuti medio-alta  servono contenitori di 

volumetria medio- grande



• stoviglie LAVABILI 

(o Evento senza somministrazione di pasti)

• stoviglie COMPOSTABILI

• stoviglie PLASTICA USA E GETTA con recupero

• stoviglie PLASTICA USA e GETTA senza recupero   

STOVIGLIE UTILIZZATE



STOVIGLIE COMPOSTABILI

Le stoviglie compostabili sono pratiche da usare,

perché consentono di dividere i rifiuti in modo facile 

e veloce

Basta togliere le bottiglie in plastica o in vetro:

il resto va tutto nell’umido.

ATTENZIONE: le stoviglie compostabili vanno sempre 

conferite negli appositi sacchi compostabili e non sfuse!



STOVIGLIE USA E GETTA IN PLASTICA 

CON RECUPERO



ATTENZIONE AI SIMBOLI

Attenzione!! Vanno bene tutti i codici 

ad eccezione del 07 – OTHERS che SOLITAMENTE 

è il codice utilizzato per le stoviglie compostabili



STOVIGLIE USA E GETTA IN PLASTICA 

CON RECUPERO (PIATTI E BICCHIERI)

Come raccoglierle?

pulite

prima di raccogliere piatti e bicchieri svuotali dai liquidi e togli i residui di 

cibo (ad es. resti di pasta, bucce di frutta) che vanno gettati nell’umido

separate

Attenzione: raccogli solo piatti e bicchieri, getta le posate nel secco!



EVENTO MINOR



SERVIZI OFFERTI

• Servizio con contenitori + ingresso EcoCentro

Si ritirano all’EcoSportello/Magazzino.

Al termine della manifestazione li ritira Valpe Ambiente.



SERVIZI OFFERTI

ECOEVENTO MINOR

ATTREZZATURA

Secco non riciclabile N. 1 bidone da 240 lt (inclusi 2 sacchi)

Vetro-Plastica-Lattine N. 1 bidone da 240 lt

Carta N. 1 bidone da 240 lt

Umido
N. 1 bidone 120 lt (inclusa 1 cuffia) da 

esporre durante giro ordinario

Olio N. 1 bidone da 50 lt

Cartone e imballaggi (plastica, vetro, 

metallo, legno)

Autorizzazione accesso all’Ecocentro 

(durata 1 mese)

TIPOLOGIA



SERVIZI OFFERTI

240 litri

Sono un po’ più grandi di quelli in dotazione alle utenze 

domestiche.



SERVIZI OFFERTI

50 litri per olio vegetale



EVENTO MAIOR



I contenitori vengono svuotati al termine della manifestazione ad eccezione di 

quelli per il rifiuto umido da 240 lt (giro da calendario).

SERVIZI OFFERTI
TIPOLOGIA ATTREZZATURA

Secco non riciclabile N. 30 sacchi da 110 lt di colore grigio

Umido N. 10 sacchi umido da 240 lt ( massimo n. 300 se stoviglie compostabili)

Secco non riciclabile Contenitore 240 lt

Secco non riciclabile Contenitore 1.000 lt (MASSIMO N. 3 CASSONETTI)

Vetro-Plastica-Lattine Contenitore 1.000 lt

Carta Contenitore 1.000 lt

Umido

Contenitore 240 lt (esporre durante giro ordinario)

Contenitore 1.000 lt per sole stoviglie compostabili (n.b. tassativamente non

esporre durante giro ordinario!)

Olio Fino ad un max di n. 10 bidoni da 50 lt (o 1 cisterna da 1.000 lt)

Cartone e imballaggi (plastica, 

vetro, metallo, legno)
Autorizzazione accesso all’Ecocentro (durata 1 mese)

max 8 x 1.000 lt 

 (1.000 lt = 4 x 240 lt)



240 litri

1000 litri

SERVIZI OFFERTI



Cassone scarrabile da 15 mc per umido 

(lunghezza 6100)

SERVIZI OFFERTI

Cassone scarrabile da 25 mc

Per eventi di eccezionale rilevanza è possibile 

richiedere cassoni scarrabili 



SERVIZI OFFERTI

50 litri per olio vegetale



COME DIFFERENZIARE 

I RIFIUTI



COME DIFFERENZIARE

I RIFIUTI

• Tovagliette di carta (anche se leggermente plastificate): su carta

• Tovagliette di plastica: sempre nel secco

• Sacchetto caffè : su VPL 

• Cassette polistirolo pulite : su VPL 

• Cassette di plastica del pesce: su secco

• Cassette di plastica (tipo frutta): all’EcoCentro

• Cassette di legno: all’EcoCentro

• Piatti e bicchieri usa e getta in plastica: su VPL

• Posate usa e getta in plastica: su secco



I maggiori produttori di rifiuti spesso sono proprio 

coloro che gestiscono le manifestazioni perché non 

sono organizzati in modo efficiente! 

COME DIFFERENZIARE

I RIFIUTI



CARTELLI INFORMATIVI 

stoviglie lavabili



CARTELLI INFORMATIVI 

stoviglie lavabili



CARTELLI INFORMATIVI 

stoviglie compostabili



CARTELLI INFORMATIVI 

stoviglie compostabili



CARTELLI INFORMATIVI 
stoviglie in plastica con recupero



CARTELLI INFORMATIVI 
stoviglie in plastica con recupero



CARTELLI INFORMATIVI 
stoviglie in plastica senza recupero



CARTELLI INFORMATIVI 
stoviglie in plastica senza recupero



LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Per una corretta gestione dei rifiuti si richiede agli 

organizzatori:

• Collaborazione

• Individuazione di un responsabile dei rifiuti



COLLABORAZIONE

ORGANIZZATORI 

MANIFESTAZIONI

COMUNE

VALPE AMBIENTE



RESPONSABILE DEI RIFIUTI

Ogni manifestazione deve avere 

un responsabile dei rifiuti 

che aiuta a differenziare correttamente 

durante lo svolgersi della manifestazione 



• Funge da punto di riferimento per tutti i collaboratori

• Istruisce adeguatamente chi ha un ruolo attivo nell’evento: ad 
esempio, predisporre tutto il sistema senza informare chi sgombera le 
tavole in merito alla separazione dei rifiuti, rende inutile ogni sforzo

• Crea un gruppo di persone che a loro volta aiutano a dividere i rifiuti

• Sceglie e organizza un’area facilmente accessibile ed identificabile dove 
smistare i rifiuti 

• Predispone un servizio di controllo che accerti le corrette modalità 
di conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori

• Limita i rifiuti già nelle scelte d’acquisto: privilegiare bevande alla 
spina o il vetro a rendere rispetto alle bottiglie di plastica

RESPONSABILE DEI RIFIUTI



UN ESEMPIO VIRTUOSO

Prima



UN ESEMPIO VIRTUOSO

Dopo



TARIFFE



CRITERI PER LE TARIFFE

A comportamenti diversi si applicano tariffe diverse!

• COMPORTAMENTI VIRTUOSI E REGOLARI = TARIFFA

• COMPORTAMENTI NON VIRTUOSI = TARIFFA + 

PENALIZZAZIONI



CONDIZIONI:

1. Produzione di minor secco non riciclabile possibile (ovvero assenza 

di rifiuti riciclabili nel secco)

2. Materiale conforme (rifiuti riciclabili senza impurità)

3. No rifiuti in eccedenza rispetto ai volumi richiesti (no rifiuti a terra)

4. Attrezzature raggruppate in un luogo accessibile al mezzo per un 

veloce recupero

5. Presenza del responsabile/delegato dei rifiuti al momento del ritiro 

dei contenitori con l’operatore di Valpe Ambiente

VIRTUOSITA’



• fornitura kit presso EcoSportello- magazzino

• ritiro attrezzature in loco al termine della manifestazione

• costo smaltimento compreso (nei limiti del kit)

TIPOLOGIA STOVIGLIE €/kit

LAVABILI € 10,00

COMPOSTABILI € 20,00

PLASTICA USA E GETTA CON RECUPERO € 30,00

PLASTICA USA E GETTA SENZA RECUPERO € 50,00

TARIFFE ECOEVENTO MINOR

TARIFFE EVENTO MINOR



Tariffe base

TARIFFE EVENTO MAIOR

volume totale di 

secco a 

disposizione

totale volume  riciclabili 

secondo volumi concordati
LAVABILI COMPOSTABILI

PLASTICA USA E 

GETTA CON 

RECUPERO

PLASTICA USA E 

GETTA SENZA 

RECUPERO

SMALTIMENTO

[€/ton]

240  fino a 25 mc € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 compreso

1.000  fino a 25 mc € 50,00 € 60,00 € 80,00 € 200,00 compreso

2.000  fino a 25 mc € 70,00 € 80,00 € 100,00 € 220,00 compreso

3.000  fino a 25 mc € 90,00 € 110,00 € 130,00 € 250,00 compreso

 TARIFFE ECOEVENTO MAIOR



TARIFFE EVENTO MAIOR

Tariffe base – cassoni scarrabili

volume totale di 

secco a 

disposizione

totale volume  

riciclabili secondo 

volumi concordati

LAVABILI COMPOSTABILI

PLASTICA USA E 

GETTA CON 

RECUPERO

PLASTICA USA E 

GETTA SENZA 

RECUPERO

SMALTIMENTO

[€/ton]

10.000  fino a 25 mc € 140,00 € 160,00 € 180,00 € 300,00 € 166,88

25.000  fino a 25 mc € 180,00 € 200,00 € 220,00 € 340,00 € 166,88

 TARIFFE ECOEVENTO MAIOR



PENALITA’



PENALITA’

• Mancata presenza del responsabile dei rifiuti al momento 

del ritiro dei contenitori

• Ritardi nelle operazioni di fornitura e ritiro materiale per 

cause imputabili all’utente 

• Rifiuti non conformi

• Rifiuti fuori dai contenitori

• Contenitori non trovati

• Attivazione in ritardo

• Mancata attivazione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


