
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI CHE TI POTRANNO 

ESSERE MOLTO UTILI PER AGEVOLARE LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA NELLE SAGRE! 

 
A) Responsabile per i rifiuti 

Individua tra quanti aiutano alla realizzazione della sagra una 
persona sensibile all’ambiente ed affidabile e nominalo 
responsabile per la gestione dei rifiuti. 

I compiti di questa figura saranno i seguenti: 

- vigilare sull’adempimento alle prescrizioni del Regolamento per 
le sagre, eventi e manifestazioni; 

- designare un’area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia 
da parte del personale che da parte dei partecipanti, dove 
collocare i contenitori/sacchetti per la raccolta differenziata, 
ivi compresi la raccolta dei rifiuti ingombranti; 

- predisporre un’area dotata di fusti, posti su di un bacino di 
contenimento di eventuali spanti, per la raccolta dell’olio di 
frittura esausto, da conferire a ditte autorizzate o al centro di 
raccolta comunale; 

- dare disposizioni per l’attuazione della modalità di raccolta 
differenziata capillare, assicurandosi che siano presenti dei 
contenitori (tipo ecobidoni o dei semplici sacchi con cartello 
indicativo), con adeguata segnaletica per facilitare i partecipanti, 
nei pressi dei diversi luoghi di produzione del rifiuto (es. a fianco 
del bar o nella zona di conferimento vassoi a fine pasto), per il 
conferimento progressivo dei rifiuti;  
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- organizzare e guidare tutte le fasi della raccolta differenziata nel 
corso della manifestazione, occupandosi in particolare di 
informare e coordinare direttamente tutti gli addetti che avranno 
il compito di gestire il corretto conferimento dei rifiuti; 

- fornire indicazioni ai partecipanti alla manifestazione (se 
richieste); 

- coordinare l’eventuale lavaggio delle stoviglie; 

- adempiere a tutte le operazioni atte a lasciare l’area di 
svolgimento della sagra libera da rifiuti ed in ordine al termine 
della manifestazione. 

  

B) Utilizzo delle stoviglie  

I piatti e i bicchieri usa e getta di plastica sono riciclabili: 
vanno conferiti nella plastica (sono tollerati i normali residui di 
quanto contenuto precedentemente). Le posate di plastica, invece, 
non essendo considerate imballaggio, devono essere gettate  
nell’indifferenziato. In tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere 
con somministrazione di cibi o bevande la raccolta differenziata 
potrà essere agevolata dall’utilizzo di stoviglie che evitino la 
produzione di rifiuto secco indifferenziato, alcuni esempi:  

1. Posate di metallo. 

2. Stoviglie compostabili/biodegradabili: si tratta di stoviglie 
in mater-BI che a fine pasto possono essere raccolte 
assieme ai resti di cibo e conferite nel bidone dell’umido. 

3. Nella somministrazione di bevande, laddove esistano 
produttori locali di vino e acqua minerale che praticano il 
servizio, è preferibile utilizzare i “vuoti a rendere”. 
In alternativa si potranno posizionare dei distributori alla 
spina con utilizzo di caraffe in vetro o plastica.  

4. Utilizza Tovaglie in materiale lavabile e riutilizzabile. 
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C) Imballaggi  

Prediligi l’acquisto di prodotti che limitano l’utilizzo degli imballaggi, 
evita i prodotti costituiti da materiali poliaccoppiati non riciclabili.  

Raccogli in modo ordinato gli imballaggi ingombranti (es. 
cassette frutta, cartoni di grosse dimensioni, fusti, ecc.) nell’area 
dedicata alla raccolta dei rifiuti in modo da facilitare il trasporto 
all’ecocentro. 

Un punto cardine della raccolta differenziata è ridurre gli imballaggi 
all’origine. 

 

D) Attuazione della Raccolta Differenziata 

D1 – Cosa differenziare 

I principali materiali da differenziare all'interno di una festa 
sono: 

• la carta e il cartone 

• VPL (vetro-plastica e lattine); 

• lo scarto organico (umido), 

• Plastica dura (es. cassette della frutta) e polistiroli di 
grandi dimensioni; 

• Ingombranti (es. cassette in legno); 

• l'olio di frittura. 

Per tutte le frazioni è bene accertarsi che il materiale sia 
sufficientemente pulito. 

 

D2 – limitare la produzione di scarti organici 

Nell’ottica della riduzione a monte del rifiuto prodotto 
l’organizzatore dovrebbe verificare la possibilità di attivare le 
seguenti misure preventive: 

• recupero del cibo rimasto sul piatto prevedendo la possibilità 
di portare a casa il pasto non consumato del tutto, dotandosi 
di contenitori in materiale riciclabile per l’asporto (adeguata 
pubblicità sui depliants informativi); 

• prevedere le mezze porzioni; 

• raccolta dedicata dei cibi rimasti sul piatto e ancora 
commestibili, da destinare a locali canili o gattili o animali da 
fattoria. 

D3 – L’allocazione dei contenitori e dei sacchetti per 
la raccolta differenziata 

E’ utile collocare i contenitori per la raccolta differenziata nelle 
vicinanze del luogo di produzione del rifiuto, tenendo presente 
sia le dimensioni che la facilità di movimentazione. 

E’ bene posizionare i contenitori per il rifiuto organico e i fusti 
per la raccolta degli oli esausti nei pressi della cucina vanno 
disposti. 

Per i cartoni non sono necessari contenitori particolari, ma 
può essere comodo e funzionale individuare un punto di 
accumulo dove disporli già schiacciati per prelevarli alla fine 
della giornata con riduzione della pezzatura prima del 
trasporto. 

 

E) Materiale informativo 

Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata dovranno essere ben 
evidenziate all’interno della manifestazione, impiegando una 
segnaletica semplice e di immediata comprensione. I punti di 
raccolta differenziata possono essere evidenziati ad esempio con 
cartelli del tipo: 

“CARTA E CARTONE” 

“VETRO-PLASTICA-LATTINE” 

“UMIDO” 

“INDIFFERENZIATA” 

 

Sono stati predisposti dei cartelli con immagine che agevolano 
l’immediata comprensione e che verranno consegnati agli 
organizzatori delle sagre. 

  


