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ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITA’ GENERALI
Principi fondativi e valori etici e culturali.
Il GET Cultnatura con sede in Rofrano (SA), Associazione affiliata alla FIE fin dal 1998, pone il
rispetto dell’ambiente e l’applicazione dei principi della sostenibilità alla base della sua attività.
Nell’ambito dell’attività associativa, tra gli obiettivi previsti, oltre a quello relativo alla raccolta dei
rifiuti durante le escursioni lungo i vari sentieri, c’è la riduzione della produzione dei rifiuti,
l’incentivazione della raccolta differenziata e la promozione di tutti gli strumenti di
sensibilizzazione e informazione ambientale.
Con l’adozione di questo regolamento il GET Cultnatura intende promuovere la gestione corretta e
sostenibile dei rifiuti prodotti durante tutte le manifestazioni organizzate al fine di:
- ridurre la produzione di rifiuti durante gli eventi;
- incrementare e diffondere la cultura della raccolta differenziata;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo, nel contempo, l’utilizzo di materie
prime rinnovabili quali le bioplastiche;
- utilizzare nel corso delle manifestazioni o dei ritrovi conviviali stoviglie realizzate con materiali
riutilizzabili (piatti, bicchieri, posate, bottiglie,tovaglioli,ecc);
- utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura
ambientale nei partecipanti;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi
in campo ambientale.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI
APPLICAZIONE.
Il presente regolamento disciplina le misure da adottare nelle manifestazioni e negli eventi
organizzati dall’Associazione. Tali misure, finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale, si
riassumono nella divulgazione delle tre R: Riduzione; Riuso; Riciclo .

ARTICOLO 3 – DISPOSIZIONI GENERALI
a. Responsabile per i rifiuti
Nell’ambito dell’organizzazione di una manifestazione, l’Associazione GET Cultnatura designa
un responsabile per la gestione dei rifiuti, che funga da referente sia per dare indicazioni ai
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partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso
dell’evento.
Il Responsabile per la gestione dei rifiuti individua un’area, facilmente accessibile e ben
identificabile da parte dei partecipanti, dove poter collocare i contenitori per la raccolta differenziata
e dove raccogliere i contenitori per i vuoti a rendere
)
b. La squadra
Per aiutare il responsabile nel suo compito può essere predisposta una squadra di persone, il cui
compito sarà:
1. di condividere con il responsabile tutti i compiti e gli impegni organizzativi e gestionali e in
particolare gli obiettivi di eco-compatibilità;
2. di vigilare sui conferimenti di rifiuti e, qualora se ne presenti la necessità, informare i partecipanti
su come e dove conferire i rifiuti;
3. di contribuire a tenere pulito il luogo dell’evento, in particolare le aree predisposte alla raccolta
rifiuti.
c. Utilizzo delle stoviglie
In tutte le manifestazioni con somministrazione di cibi si dovranno utilizzare stoviglie, posate e
bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo). Lo stesso vale anche per la somministrazione delle
bevande che saranno servite in bicchieri riutilizzabili di proprietà dei partecipanti; inoltre, per le
bottiglie dovranno essere utilizzati “i vuoti a rendere”, ovviamente laddove disponibili.
Non sarà più ammesso nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal GET Cultnatura l’utilizzo
di stoviglie di plastica e/o costruite con materiali difficilmente smaltibili. Laddove non fosse
possibile l’utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse indispensabile l’uso di stoviglie
monouso, queste dovranno essere unicamente in materiali termoplastici biodegradabili
(bioplastiche, mater BI, facilmente reperibili sul mercato). Qualora venissero utilizzate stoviglie in
mater BI, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della
raccolta dell’umido.
d. Imballaggi dei prodotti
Tutti i prodotti da utilizzare nell’ambito delle manifestazioni dovranno essere scelti tra quelli che
presentano il minor utilizzo di imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria
l’acquisto di confezioni più grandi e/o più capienti. Qualora gli imballaggi si rendessero
indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più
semplice lo smaltimento ed il recupero.
e. Mezzi di trasporto
Nella fase organizzativa degli eventi, manifestazioni o semplici escursioni, si incentiverà e si
raccomanderà l’utilizzo razionale e sostenibile dei mezzi di trasporto, favorendo le ‘aggregazioni’
dei partecipanti (car pooling).
f. Materiale informativo
Tutte le azioni sopraelencate, volte alla raccolta differenziata e all’utilizzo di materiale riciclabile
e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel materiale pubblicitario relativo alla
manifestazione stessa sia nel corso dell’evento, così da rendere noto, a tutti i partecipanti, l’obbligo
di munirsi preventivamente di quanto necessario (piatti, bicchieri, posate, ecc. riutilizzabili) e di
accrescere, nel contempo, una diversa sensibilità verso i temi della sostenibilità. Si dovrà quindi
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dare visibilità all’adesione al regolamento “ecofeste”, utilizzando il logo costituito da tre suole di
scarponi di colore azzurro, verde e rosso, disposte a triangolo, sul materiale divulgativo.
Sia il materiale informativo e promozionale, sia l’uso eventuale di tovaglie e tovagliette, dovrà
essere realizzato con l’impiego di carta prodotta nel rispetto di norme e comportamenti attente e
rispettose della salvaguardia ambientale.
)

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI .
a. Integrazione e modificazione.
Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo
ad eventuali normative adottate dalla FIE o da altri organismi a cui aderisce la FIE, e di
conseguenza il GET Cultnatura di Rofrano, in tema di smaltimento dei rifiuti, raccolta
differenziata e comportamenti ispirati alla sostenibilità.
Rofrano, li 10 giugno 2014

IL PRESIDENTE
(Domenico PANDOLFO)
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