EVENTO
ECOSOSTENIBILE

CONTARINA PER IL
TERRITORIO
servizio dedicato agli
EcoEventi

evento

EcoSostenibile

Soluzioni e benefici
per l’ambiente
Durante eventi e manifestazioni, come
feste o sagre, si producono molti rifiuti.
Questi sono momenti in cui si ritrovano
tante persone, con sensibilità e
conoscenze diverse, e non sempre è
semplice fare attenzione all’ambiente.
Organizzare un Evento EcoSostenibile
significa impegnarsi, come a casa,
per ridurre i rifiuti e differenziare il più
possibile quelli prodotti.
Contarina offre un pacchetto completo
per la gestione dei rifiuti prodotti durante
le manifestazioni, per organizzare al
meglio la raccolta differenziata e rendere
sostenibile l’evento.
In questa guida è possibile trovare alcune
informazioni utili per organizzare un
Evento EcoSostenibile.

COMUNICAZIONE

KIT MINOR

KIT MAIOR

STOVIGLIE

ECOEVENTI
VIRTUOSI

ATTIVARE UN ECOEVENTO
Il servizio EcoEventi è rivolto alle manifestazioni:
• realizzate sul territorio servito da Contarina spa
• regolarmente autorizzate
• aperte al pubblico
• con durata non superiore a 21 giorni contando tutti i giorni di calendario consecutivi da
inizio a fine evento

Organizzi una manifestazione e vuoi attivare il servizio EcoEventi? Contattaci!
Concorderemo un appuntamento per garantirti l’assistenza necessaria e definire le modalità del
servizio in base alle tue esigenze.
Contarina fornisce:
• contenitori di volumetria adeguata
• sacchi per la raccolta dei rifiuti
• stoviglie compostabili
• materiale informativo (cartelli e bandiere di segnalazione per il pubblico)
• assistenza organizzativa
• formazione per il personale coinvolto
La richiesta di attivazione del servizio va presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio della
manifestazione.

ATTENZIONE!
I rifiuti, compresi quelli riciclabili, prodotti durante eventi e manifestazioni sono considerati a tutti gli
effetti rifiuti urbani, pertanto devono essere gestiti da Contarina.

ORGANIZZARE UN ECOEVENTO
Per preparare un evento che sia davvero attento all’ambiente, gli organizzatori hanno un ruolo
fondamentale. Ecco alcuni dettagli organizzativi che è importante definire; con queste informazioni i
tecnici di Contarina potranno elaborare la proposta più adatta per gestire al meglio i rifiuti.

1.

Individuare un responsabile per la gestione rifiuti, che durante l’evento sarà il
punto di riferimento per tutti i collaboratori

Il responsabile deve essere presente al momento della consegna e del ritiro dei contenitori,
concordando con gli operatori Contarina il luogo migliore per il loro posizionamento. Ha il compito
di istruire adeguatamente chi ha un ruolo attivo nell’evento, per esempio il personale di cucina, funge
da referente per gli addetti alla divisione e al controllo rifiuti durante la manifestazione, verificando la
qualità finale del rifiuto raccolto.

2.

Riconoscere i rifiuti prodotti durante l’evento

Generalmente la maggior parte dei rifiuti è collegata alla somministrazione di alimenti e bevande:
è fondamentale scegliere le stoviglie da utilizzare. In caso di mercatini/fiere/stand, gli organizzatori
devono verificare con gli espositori le diverse tipologie di prodotti venduti.
SUGGERIMENTI
•

Le stoviglie più ecologiche sono quelle lavabili.

•

Utilizza bevande alla spina o vuoto a rendere: puoi ridurre la produzione di rifiuti.

•

Prevedi la possibilità per il pubblico di portare a casa il cibo non consumato ed 		
		

•

inserisci nei menù la porzione “baby”, in questo modo si riducono gli sprechi.

Privilegia i prodotti locali: fa bene all’economia del tuo territorio, oltre che all’ambiente.

3.

Scegliere il luogo più adatto dove posizionare i contenitori

4.

Comunicare, informare e controllare

Studia la logistica dell’evento e prevedi fin dall’inizio la presenza di aree per il conferimento dei rifiuti,
individuando i vari punti di produzione (cucine, stand, chioschi, ecc.) e gli spazi adatti al posizionamento
di contenitori/cassoni. Predisponi sempre un’area per lo smistamento dei rifiuti: possibilmente coperta,
illuminata e con tavoli per appoggiare il materiale.

Con la collaborazione del referente rifiuti, istruisci tutto il personale dell’evento. Soprattutto in caso
di stand o mercatini con personale proveniente da Comuni non serviti da Contarina, è importante
assicurarsi che tutti abbiano chiare le regole della raccolta differenziata. Comunica anche al pubblico
le scelte ecologiche che hai intrapreso, per esempio l’uso di particolari tipologie di stoviglie o del vuoto
a rendere: i cittadini riconosceranno il vostro impegno.
Mantieni alta l’attenzione anche nelle fasi finali di disallestimento. Se possibile, riservati qualche giorno
per le pulizie finali e il controllo del materiale raccolto.

ALLA FINE DELL’EVENTO…
Analizza la gestione dei rifiuti durante la manifestazione: le informazioni raccolte ti saranno utili per
una migliore organizzazione del prossimo EcoEvento!
• I contenitori richiesti erano adeguati oppure sovrastimati/insufficienti?
• Gli svuotamenti intermedi erano indispensabili?
• Hai avuto il tempo necessario per il disallestimento e le pulizie finali?
• I collaboratori/volontari erano adeguatamente formati?

GESTIRE LE EMERGENZE!
Se ti trovi in difficoltà, contattaci tempestivamente: cercheremo di risolvere insieme eventuali
problematiche. In caso di materiale eccedente, puoi conferire i rifiuti riciclabili, tranne l’umido,
all’EcoCentro.
Se possibile, valuteremo la programmazione di uno svuotamento intermedio. Eventuali interventi di
spazzamento, pulizia e raccolta di materiale a terra o prestazioni di personale di Contarina sono
sempre a pagamento.

Contarina è al tuo fianco per gestire al meglio l’evento, ma non sempre è possibile dare seguito alle
richieste che pervengono all’ultimo momento: la collaborazione e il rispetto delle regole ci
permettono di garantire a tutti un servizio migliore.

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI:
ATTREZZATURE E MODALITÀ
A seconda delle esigenze (tipo di evento, produzione di rifiuto, tipologia di stoviglie utilizzate) è
possibile richiedere attrezzature e servizi diversi, suddivisi in due macro-categorie:
• Kit minor, per eventi con una bassa produzione di rifiuti
• Kit maior, per eventi con una produzione di rifiuti medio-alta

KIT MINOR

MANIFESTAZIONE CON
LIMITATA PRODUZIONE DI RIFIUTI

È possibile scegliere tra due opzioni diverse:
• Kit minor a sacchi
• Kit minor a bidoni
Il kit minor a sacchi è disponibile in tutti gli sportelli sul territorio, mentre il kit minor a bidoni si può
ritirare solo presso alcuni di essi: contattaci per tempo per avere le informazioni necessarie.
La quantità di sacchi e bidoni forniti è standard: non usare sacchi o contenitori diversi da quelli forniti.
Per gestire eventuali eccedenze, puoi andare all’EcoCentro usando l’apposita autorizzazione.
Il kit minor viene svuotato solo una volta, a fine manifestazione.
Solo i bidoni dell’umido vengono svuotati secondo le cadenze del porta a porta indicate
nell’EcoCalendario. Ricordati di esporre questi contenitori su suolo pubblico, la sera precedente del
giorno di raccolta indicato.
Al termine dell’evento, Contarina ritira tutti i sacchi o i contenitori ed effettua lo svuotamento
finale. Per motivi organizzativi, è possibile concordare la data del ritiro, ma non l’orario. Comunicaci
nominativo e recapito telefonico del referente che sarà presente al momento del ritiro finale: verrà
contattato per la conferma dell’arrivo del mezzo. In caso di assenza del referente al momento del
ritiro del materiale, non sono ammesse contestazioni per eventuali difformità nella raccolta.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

SACCHI

SECCO NON RICICLABILE

N. 2 sacchi da 110 lt

VETRO - PLASTICA - LATTINE

Max 5 sacchi da 110 lt

Max 2 bidoni da 240 lt

CARTA

N. 3 sacchi da 110 lt

N. 1 bidone da 240 lt

N. 1 bidone da 120 lt (incluse 2 cuffie)

N. 1 bidone da 120 lt (incluse 2 cuffie)

esporre come da EcoCalendario

esporre come da EcoCalendario

OLIO VEGETALE

N. 1 bidone da 50 lt

N. 1 bidone da 50 lt

IMBALLAGGI
(cartone, plastica, vetro, metallo, legno)

Autorizzazione Accesso EcoCentro
durata 1 mese

Autorizzazione Accesso EcoCentro
durata 1 mese

UMIDO

BIDONI

N. 1 bidone da 240 lt

(inclusi 2 sacchi)

SUGGERIMENTI
Indica i recapiti di più persone che possono essere presenti al momento del ritiro: in questo
modo possiamo contattarli, se il referente non è disponibile o non è raggiungibile.

KIT MAIOR

MANIFESTAZIONE CON
MEDIO/ALTA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Il servizio prevede la consegna di contenitori di varia volumetria: da 240 a 1.000 litri fino ad un
massimo di 8.000 litri, per arrivare ai cassoni scarrabili da 25 mc. La fornitura dei contenitori prevede svariate combinazioni: è possibile costruire servizi su misura sia per le piccole sagre che per i grandi eventi.
ATTENZIONE!
Richiedi il servizio almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

CASSONETTI E BIDONI

Al momento della consegna del materiale, i contenitori vengono posizionati in un’area di facile
accesso, adeguatamente pavimentata.
Al momento del ritiro i contenitori dovranno essere raggruppati nello stesso punto di consegna.
Uso corretto dei contenitori:
• Non utilizzare contenitori diversi da quelli forniti
• Non cambiare la destinazione d’uso dei contenitori (per es. utilizzare il cassonetto della carta per
conferire vetro plastica e lattine)
• Non modificare/danneggiare i contenitori con adesivi o scritte
• Foderare sempre i contenitori per l’umido con gli appositi sacchi compostabili
ATTENZIONE!
Solo i bidoni dell’umido da 240 litri vengono svuotati secondo le cadenze del porta a porta indicate
nell’EcoCalendario. Ricordati di esporre questi contenitori su suolo pubblico, la sera precedente del
giorno di raccolta previsto.

240 litri
Bidone

Caratteristiche tecniche
capacità

l

240

capacità di carico

kg

180

lunghezza max

mm

580

larghezza max

mm

750

altezza max

mm

1100

S

1000 litri
Cassonetto

Caratteristiche tecniche
capacità

l

capacità di carico

kg

400

lunghezza max

mm

1370

larghezza max

mm

1130

altezza max

mm

1315

S

1000

SOLO STOVIGLIE
COMPOSTABILI

CASSONI SCARRABILI E TRISCOMPARTO

I cassoni scarrabili fino a 25 metri cubi vanno posizionati su fondo stabilizzato (non in pieno campo)
e necessitano di un spazio di movimentazione di circa 18 m. Lo spazio di manovra deve essere
tassativamente libero ad ogni intervento (prima dell’arrivo del nostro mezzo).
Sono a disposizione anche contenitori triscomparto da prenotare per tempo.
All’interno di un singolo cassone da 25 mc è possibile conferire tre tipologie distinte di rifiuto.
Per il conferimento dei rifiuti fai riferimento ai cartelli affissi su ogni scomparto.
Non è possibile conferire umido e/o stoviglie compostabili nel cassone triscomparto.
Non aprire e non utilizzare mai il piccolo scomparto con il coperchio marrone: è un vano tecnico ad
uso esclusivo degli operatori Contarina.
Non modificare i cartelli presenti sugli scomparti, non danneggiare/manomettere il cassone
attaccando adesivi, cartelli, fil di ferro o altro.

15 MC

Cassone scarrabile
Caratteristiche tecniche
capacità		mc

15

lunghezza max		mm 6100
larghezza max		mm 2500
altezza max senza coperchio		mm 1400
altezza max con coperchio		mm 1700
spazio di manovra (frontale)		m

18

SOLO STOVIGLIE COMPOSTABILI

25 MC

Cassone scarrabile
Caratteristiche tecniche
capacità		mc 25-30
lunghezza max		mm 6200
larghezza max		mm 2600
altezza max con coperchio		mm 2300
spazio di manovra (frontale)		m

18

S

TRISCOMPARTO
Cassone scarrabile
Caratteristiche tecniche
capacità max		mc

20

lunghezza max		mm 6200
larghezza max		mm 2500
altezza max senza coperchio		mm 2300
spazio di manovra (frontale)		m

S

18

Svuotamenti intermedi
Il kit maior prevede solo lo svuotamento finale dei contenitori, al termine dell’evento.
In caso di effettiva necessità e in accordo con Contarina, è possibile richiedere degli svuotamenti
intermedi dei bidoni in uso (ad eccezione dei bidoni umido 120 o 240 litri). Se li hai richiesti, ricordati di
esporre su suolo pubblico i cassonetti e i bidoni da svuotare, la sera precedente del giorno concordato
per il ritiro.
Richiedi gli svuotamenti intermedi per tempo e solo se necessari: non si effettuano se non
vengono concordati con preavviso e potresti essere tenuto al pagamento dei costi per eventuali
giri a vuoto (bidoni vuoti e/o non esposti).
ATTENZIONE!
Solo i bidoni dell’umido da 240 litri vengono svuotati secondo le cadenze del porta a porta indicate
nell’EcoCalendario. Ricordati di esporre questi contenitori su suolo pubblico, la sera precedente del
giorno di raccolta indicato.

SACCHI

Il kit maior comprende anche una fornitura standard di sacchi. Non è possibile utilizzare sacchi neri
per il conferimento dei rifiuti, pena l’applicazione di penalità e sanzioni.
Se la fornitura standard non è sufficiente e hai bisogno di ulteriori sacchetti, puoi ritirarli presso gli
sportelli presenti sul territorio.
ATTENZIONE!
Tutto il materiale fornito oltre alla dotazione standard è a pagamento: se non sei il legale
rappresentante, accertati di avere la delega necessaria per il ritiro e l’acquisto dei sacchi aggiuntivi.

OLIO ALIMENTARE ESAUSTO

Il kit maior prevede anche la fornitura di appositi contenitori per la raccolta dell’olio alimentare:
richiedi questo servizio solo se ne hai davvero bisogno.
Vengono fornito al massimo 10 contenitori da 50 litri oppure cisterne da 1.000 litri, che vengono
ritirati con un apposito mezzo.

ECOPUNTI E BANDIERE

In eventi che si svolgono su grandi spazi e registrano elevate presenze, puoi richiedere la fornitura di
bidoni da 120 litri (gratuita fino a un massimo di 15 pezzi) per agevolare la raccolta differenziata dei
rifiuti del pubblico.
Per ciascuno di questi contenitori riceverai 10 sacchi. Fodera il bidone con il sacco adatto: quando
è pieno, sostituiscilo con uno nuovo e, dopo aver verificato che non ci siano errori, gettalo nei
contenitori per la raccolta finale.
Avere tanti EcoPunti non vuol dire più raccolta differenziata!
Gli EcoPunti devono essere limitati nel numero e posizionati in luoghi strategici; inoltre, è importante
che siano sempre sorvegliati e gestiti dal personale dell’evento.
I contenitori EcoPunto devono essere utilizzati solo durante la manifestazione e non per il
conferimento finale dei rifiuti: al momento del ritiro devono essere vuoti e raggruppati assieme al
resto dell’attrezzatura.
Se hai richiesto anche le bandiere di segnalazione, tratta il materiale con cura: non smontarle!
In caso di danneggiamento o smarrimento dei pezzi, saranno addebitati i costi per il ripristino del
materiale.

CONSEGNA E RITIRO KIT

Durante le fasi di consegna e ritiro del materiale deve sempre essere presente un referente dello staff
organizzativo. Per motivi logistici, è possibile concordare la data di consegna/ritiro, ma non l’orario
preciso.
Comunicaci nominativo e recapito telefonico della persona che sarà presente: verrà contattata per la
conferma dell’arrivo del mezzo.
Cassonetti, contenitori, sacchi e bidoni EcoPunto vengono consegnati assieme. I cassoni scarrabili,
invece, sono trasportati con un altro mezzo, perciò è possibile che la consegna avvenga in orari
diversi. Prima del ritiro, assicurati che tutto il materiale fornito sia raggruppato e pronto (es. bandiere
montate, EcoPunti vuoti, ecc.) in modo da rendere più veloci le operazioni.
SUGGERIMENTI
Indica i recapiti di più persone che possono essere presenti al momento della
consegna/ritiro: in questo modo possiamo contattarli, se il referente non è disponibile o
non è raggiungibile. Se al momento del ritiro del materiale non c’è nessuno, non sono
ammesse contestazioni per eventuali difformità nella raccolta.

ACCESSO ALL’ECOCENTRO

Si consiglia di chiedere sempre l’autorizzazione per portare all’EcoCentro i rifiuti riciclabili: vale per 30
giorni e permette di gestire anche eventuali eccedenze finali. Rispetta i limiti quantitativi specificati
nell’autorizzazione e porta i rifiuti già divisi per materiale. Gli imballaggi in vetro, plastica e lattine
vanno conferiti separatamente su contenitori diversi.
All’EcoCentro non si raccoglie il secco residuo, né l’umido.
SUGGERIMENTI
E’ più pratico portare all’EcoCentro i cartoni: sono facili da trasportare e non sporcano.
In questo modo puoi ridurre i cassonetti della carta ed aumentare quelli per la raccolta di 		
vetro-plastica-lattine.

ALTRI SERVIZI

Eventuali servizi aggiuntivi (per es. forniture extra di sacchetti, disinfestazioni delle aree, pulizie pre o
post evento, spazzamenti, disponibilità di nostro personale per la gestione della raccolta rifiuti) sono
a pagamento. I servizi aggiuntivi vengono eseguiti previa accettazione del preventivo di spesa da
parte degli organizzatori.

STOVIGLIE:
TIPOLOGIE E MODALITÀ DI RACCOLTA
Per gli eventi che organizzi, puoi scegliere vari tipi di stoviglie per la somministrazione di cibi e
bevande. Questa decisione, oltre che influire sui rifiuti prodotti, ha conseguenze anche sui costi.
Le tariffe, infatti, mirano ad incentivare l’utilizzo di stoviglie con il minor impatto ambientale,
riducendo il secco residuo.

STOVIGLIE LAVABILI

Contarina incentiva l’utilizzo delle stoviglie lavabili: sono le
più rispettose dell’ambiente!
Scegliendo questo tipo di stoviglie, infatti, non si producono
rifiuti.

STOVIGLIE COMPOSTABILI

Queste stoviglie sono realizzate con materiali naturali ed
ecocompatibili. Vanno raccolte nell’umido utilizzando gli
appositi sacchi compostabili: potranno così diventare
compost.
Le grandi manifestazioni ricevono in dotazione contenitori
specifici di elevata volumetria (cassoni scarrabili o cassonetti
da 1.000 litri) per la raccolta delle stoviglie compostabili. In
questo caso è necessario separare dalle stoviglie il rifiuto
umido prodotto, raccogliendolo a parte nei contenitori
marroni forniti. Questi bidoni, infatti, vengono svuotati
secondo le raccolte indicate nell’EcoCalendario, garantendo
così una maggiore igiene.
E’ possibile acquistare le stoviglie compostabili direttamente
da Contarina: è sufficiente compilare l’apposito modulo di
richiesta. Le stoviglie si ritirano presso il magazzino della sede
di Lovadina a Spresiano.
ATTENZIONE!
Il modulo va inviato almeno 3 giorni lavorativi prima della
data prevista per il ritiro delle stoviglie!
Se acquisti le stoviglie compostabili da un altro fornitore,
mandaci la certificazione del prodotto (scheda tecnica e
certificato di compostabilità dell’azienda produttrice) prima
di attivare il servizio. E’ importante verificare che si tratti
proprio di stoviglie compostabili!

PIATTI E BICCHIERI IN PLASTICA USA E GETTA

Getta piatti e bicchieri in plastica nel contenitore vetro, plastica e lattine senza sacco e privi di residui di
cibo.

POSATE IN PLASTICA USA E GETTA

Conferisci le posate in plastica nel contenitore del secco residuo, utilizzando i sacchi grigi.

LE TARIFFE
Contarina sostiene le manifestazioni più attente alla tutela ambientale, che possono usufruire
di riduzioni tariffarie per il servizio di gestione dei rifiuti.
Le tariffe, infatti, mirano ad incentivare l’utilizzo di stoviglie a minor impatto ambientale e la riduzione
del rifiuto non riciclabile. I costi crescono in base al volume dei contenitori per il secco residuo e in
base al tipo di stoviglie utilizzate, dalle più ecologiche (quelle lavabili) a quelle meno sostenibili (usa e
getta in plastica).
Contarina premia gli eventi, che si distinguono per l’eccellente gestione dei rifiuti, con l’attestato di
“EcoEvento virtuoso” e con riduzioni tariffarie che variano in base alla tipologia di stoviglie utilizzate.
Attenzione: queste riduzioni vengono applicate solo se l’evento risulta virtuoso!
Un evento è virtuoso quando:
• è regolarmente autorizzato, aperto al pubblico e senza scopo di lucro;
• la quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotta è ridotta il più possibile e i rifiuti riciclabili 		
sono correttamente differenziati;
• non ci sono rifiuti eccedenti a terra e, al momento del ritiro, le attrezzature in dotazione 			
risultano raggruppate e accessibili ai mezzi di raccolta;
• sacchetti, contenitori e attrezzatura sono utilizzati correttamente;
• al momento del ritiro dell’attrezzatura è presente il referente dei rifiuti per la verifica del rifiuto 		
raccolto (in caso contrario non si accettano contestazioni ai rilievi dell’operatore).
In caso di utilizzo di diversi tipi di stoviglie, l’evento viene classificato nella categoria meno
EcoSostenibile.
Si consiglia l’adozione di un unico tipo di stoviglie: la gestione della raccolta differenziata sarà molto
più semplice!
Le tariffe aggiornate e le agevolazioni riservate agli EcoEventi virtuosi sono indicate nel modulo di
attivazione del servizio.
PENALITÀ
Se l’evento non risulta virtuoso – perché non rispetta tutti i criteri previsti – viene addebitata l’intera
tariffa relativa al tipo di servizio scelto.
In caso di gestione non corretta dei rifiuti prodotti durante l’evento (per es. presenza di materiale a
terra, contenitori con rifiuti non conformi, ecc.), oltre alla tariffa vengono addebitate anche le penalità
previste, indicate nel modulo di attivazione del servizio.

La raccolta differenziata è importante
per l’ambiente, dovunque tu sia.

AD OGNI RIFIUTO
IL SUO CONTENITORE
C

U

V

S

CARTA E
CARTONE

UMIDO

COMPOSTABILE

VETRO,
PLASTICA
LATTINE

SECCO

Cartoni

Resti di cibo

Bicchieri e piatti
in plastica

Posate in plastica

Giornale e riviste

Fondi di caffè e
bustine di tè

Lattine
di bibita vuote

Contenitori in
polistirolo
per pesce

Cartone
pizze pulite

Salviette e
fazzoletti
di carta sporchi

Bottiglie
in vetro e
plastica

Guanti
monouso

Contenitori
Tetra Pak

Resti di cibo

Confezioni in
plastica
(es. merendine)

Mozziconi di
sigaretta
ben spenti

Carta per
asciugarsi le mani

Stoviglie e posate
compostabili

Lattine
in alluminio

Tovagliette
plastificate

ATTENZIONE!
Nei contenitori forniti non è possibile conferire rifiuti speciali come bombole del gas, grasso animale,
cenere, fusti della birra in pressione, moquette, ingombranti, pallets, apparecchiature elettroniche.
Se prevedi la produzione di questi rifiuti scrivi a: speciali@contarina.it indicando tipo e quantità (anche
indicativa). Contarina invierà un preventivo per la raccolta, il trasporto e il trattamento degli eventuali
rifiuti speciali prodotti durante l’evento.

Via Vittorio Veneto, 6
31027 Lovadina di Spresiano
Treviso

numero verde: 800.07.66.11 da telefono fisso
telefono: 0422.916500 da cellulare

Salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di Contarina SpA, é vietata la riproduzione e pubblicazione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei contenuti del presente documento.

email: contarina@contarina.it
www.contarina.it

