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Ecofeste, partito il bando per 
aggiudicarsi promozione e soldi
Edoardo Meoli

Genova - È partito il bando per le Ecofeste: una gara con premio finale (sotto forma di 
promozione gratis e di quattrini) per le sagre e le feste di paese che possono vantare di 
essere ecocompatibili. Il bando è stato voluto dalla Provincia di Genova ed è appena 
partito e va da sé che l’entroterra di Genova e il Golfo Paradiso sono in corsa, vista la 
quantità di appuntamenti che offrono.

Qualsiasi comitato organizzatore, parrocchia, Comune, potrà partecipare (clicca 
qui per il bando, referente del progetto per la Fondazione Muvita, tel. 010/0898690, 
3339778048, barbara.delucchi@muvita.it, tatiana.parodi@muvita.it).

Il rigido disciplinare per ottenere il marchio di Ecofesta e aggiudicarsi il concorso prevede 
che le feste soddisfino i seguenti requisiti: effettuare in maniera “spinta” la raccolta 
differenziata di carta, cartone, vetro, plastica, lattine, oli di frittura, organico; 
individuare un responsabile della festa per la gestione dei rifiuti e formare gli addetti sul 
tema specifico; utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, 
metallo) o stoviglie monouso (ma in tal caso queste dovranno essere unicamente in 
materiali biodegradabili e compostabili certificati); utilizzare il minor quantitativo 
possibile di imballaggi; prevedere specifiche attività di comunicazione sul tema della 
raccolta differenziata destinate al pubblico della festa.

Saranno ammesse al bando tutte le feste previste per il periodo dal primo maggio al 31 
ottobre, che raggiungano un numero di coperti non inferiore alle 300 unità. Anche le 
feste politiche potranno avere il marchio Ecofesta ma non verrà loro riconosciuto ed 
assegnato alcun contributo economico a copertura delle spese sostenute. E, a proposito di 
soldi, il criterio di assegnazione del contributo prevede la corresponsione di 1 euro a 
coperto fino ad un massimo di 4 mila euro per Ecofesta.
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