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Dai valore ai tuoi momenti di festa

MANUALE INFORMATIVO
PER ORGANIZZATORI
di sagre, feste e manifestazioni
con stand gastronomici

Sì, 
grazie!

La
vabile?

il futuro è sostenibile
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“Meno è meglio”: questo il principio guida che Etra, con iniziative legate a 
varie tematiche e che coinvolgeranno diversi target, intende trasmettere a 
tutti i cittadini, con la collaborazione delle amministrazioni comunali, per 
diffondere una cultura di risparmio e rispetto per l’ambiente.
Gli obiettivi? Meno sprechi, meno risorse utilizzate, meno costi per la  
collettività.
Nell’ambito di tale programma, si sviluppa il progetto “Evento sostenibile”, 
illustrato con questo pieghevole rivolto ad associazioni e Comuni, per 
promuovere il sistema delle stoviglie lavabili.
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1PERCHÉ
UN EVENTO
SOSTENIBILE

Con il progetto “Evento sostenibile”, Etra intende conseguire, con la 
collaborazione degli enti locali, l’obiettivo primario della riduzione dei rifiuti, 
in termini non solo di risultati concreti e tangibili in occasione delle singole 
manifestazioni, ma anche e soprattutto in termini di comunicazione ed 
educazione della cittadinanza per l’adozione di comportamenti e stili di vita 
sostenibili.

Le manifestazioni sono luoghi di incontro fondamentali nella cultura del 
nostro territorio, e costituiscono occasioni ideali per trasmettere messaggi  
ad un pubblico vasto ed eterogeneo. L’evento gestito in chiave sostenibile 
può stimolare la riflessione dell’utente sull’impatto ambientale delle proprie  
scelte ed azioni quotidiane.

L’ente organizzatore che si dimostra particolarmente sensibile alla tutela 
dell’ambiente, diventa un divulgatore di buone pratiche e si pone come 
esempio virtuoso nei confronti della comunità di riferimento.

L’utilizzo di stoviglie lavabili, inoltre, ben si presta alle caratteristiche 
delle nostre sagre, che spesso nascono per valorizzare i prodotti tipici e la 
tradizione gastronomica del territorio, a cui i piatti usa e getta in plastica non 
rendono il giusto onore!

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, Etra ha deciso di investire nell’acquisto 
di apposite attrezzature, che ora sono a disposizione degli enti locali, nelle 
modalità di noleggio di seguito descritte.
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2LA MIA
MANIFESTAZIONE
È ADATTA?

I REQUISITI MINIMI

Per sperimentare il sistema stoviglie lavabili, è necessario disporre di alcune
caratteristiche indispensabili, quali:

•	La	presenza	di	un’area	separata	da	adibire	a	punto	di	lavaggio.
 Tale area può essere stabile, ad esempio una stanza all’interno di eventuale 

struttura in muratura, oppure provvisoria, ad esempio uno spazio ricavato 
ad hoc in capannoni o tensostrutture.

•	La	disponibilità	di	un	numero	adeguato	di	volontari.
 È importante assicurarsi in modo preventivo di poter contare sulla presenza 

di alcuni operatori da destinare alle operazioni di lavaggio e collaterali (da 
5 a 10 persone in base alla dimensione della sagra), in modo da non 
trovarsi impreparati al momento del bisogno.

•	La	consapevolezza,	la	convinzione	e	la	condivisione	degli	obiettivi.
 Per evitare esperienze fallimentari, Etra raccomanda di analizzare con 

spirito critico il progetto e valutare con obiettività le proprie capacità 
organizzative. L’adesione all’iniziativa deve seguire un processo di 
partecipazione: il sistema funziona se tutti gli elementi che compongono 
l’organizzazione sono sufficientemente motivati.
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3IL PACCHETTO
“EVENTO
SOSTENIBILE”

3.1 COMPOSIZIONE DEL KIT
In quantità variabili in base alla dimensione dell’evento, Etra metterà a 
disposizione la seguente attrezzatura:
•	Lavastoviglie	industriali	a	capottina,	complete	di 

lavabo e gruppo doccia in entrata (per prelavaggio) 
e tavolo d’appoggio in uscita. Inclusi detersivi. 
Tempi medi di lavaggio: 20 cesti/ora.

•	Cesti	 lavastoviglie	 per	 piatti,	 bicchieri,	 posate,	
caraffe

•	Carrelli	portacesti
•	Piatti	fondi	e	lisci,	in	porcellana	e	in	policarbonato	*
•	Posate	in	acciaio
•	Bicchieri	in	policarbonato,	tre	misure	(485	ml,	275	ml	e	150	ml)
•	Caraffe	in	vetro	o	policarbonato,	due	misure	(1	L,	0,5	L)
•	Carrelli	sbarazzo	(porta	vassoi),	inox,	tre	ripiani
•	Vassoi	in	laminato
•	Contenitori	in	polietilene	per	stoccaggio	e	trasporto	stoviglie, 

con coperchio
•	Erogatori	per	acqua	alla	spina	in	tre	modalità:	liscia	temperatura 

ambiente, liscia fredda, gasata fredda. Completi di bombola di 
anidride carbonica.
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* PORCELLANA E POLICARBONATO A CONFRONTO
La fornitura di piatti è composta da due tipologie, che presentano 
caratteristiche e funzionalità diverse. Gli organizzatori avranno la possibilità 
di sperimentare quella che ritengono più idonea.

I vantaggi della porcellana rispetto al policarbonato sono:
•	una	migliore	qualità	percepita	dall’utente
•	l’assenza	di	strisci	e	graffi	causati	dalle	posate
•	la	percezione	di	maggiore	pulizia
•	una	più	veloce	asciugatura

I vantaggi del policarbonato rispetto alla porcellana sono:
•	una	minor	probabilità	di	rottura	e	quindi	una	minore	pericolosità
•	un	minor	peso	e	quindi	una	maggior	facilità	di	trasporto	e	maneggevolezza
•	una	miglior	tenuta	del	calore

ASSISTENZA
Durante tutta la durata della manifestazione, saranno fornite assistenza e 
consulenza in caso di bisogno o difficoltà nell’utilizzo dell’attrezzatura.
Le chiamate per interventi in loco, se non giustificate da reali necessità, 
saranno addebitate come costo aggiuntivo.
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3.2 CONDIZIONI DI NOLEGGIO
L’importo richiesto all’organizzatore è calcolato a mera copertura dei costi 
sostenuti da Etra, avendo il progetto scopo di sensibilizzazione e non di lucro. 
Il	costo	di	“noleggio”	(IVA	esclusa)	viene	calcolato	in	base	ai	seguenti	criteri:

QUOTA FISSA
Costi di trasporto, consegna e installazione materiali:

n°1 lavastoviglie + n°1-2 erogatori
(indicativamente fino a 500 posti a sedere)

€ 230,00

n°2 lavastoviglie + n°2-3 erogatori
(indicativamente fino a 1000 posti a sedere)

€ 460,00

Tale quota si intende indipendente dalla durata della manifestazione.
È incluso in tale quota anche il trasporto di tutte le stoviglie e di tutti gli 
accessori (carrelli, cesti, vassoi, bombole per erogatori).

QUOTA VARIABILE
Costo di noleggio dell’attrezzatura:

euro	0,40*	x	n°	coperti	forniti	x	n°	giorni	di	noleggio

dove un coperto include:
•	n°2 piatti, n°2 bicchieri, n°1 kit di posate (forchetta, coltello, cucchiaio, 

cucchiaino), n°1 caraffa
e il numero di coperti assegnati viene calcolato come segue:
•	n° posti a sedere x 1,5

Esempio 1: Una sagra con 500 posti a sedere, della durata totale di 4  
	 giorni,	riceverà	n°750	coperti	(500x1,5)	a	fronte	di	una	quota	 
 variabile pari a   euro 0,40 x 750 x 4 = euro 1200,00

Esempio 2: Una sagra con 1000 posti a sedere, della durata totale di 4  
	 giorni	 riceverà	 n°1500	 coperti	 (1000	 x	1,5)	 a	 fronte	 di	 una	 
 quota variabile pari a   euro 0,30 x 1500 x 4 = euro 1800,00 

*	Per sagre con più di 1000 coperti il costo viene scontato a:  
 euro 0,30 x n° coperti forniti x n° giorni di noleggio.
Qualora non venisse richiesto il kit completo, la stima dei costi verrà redatta a parte.
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3.3 FRANCHIGIE E PENALI
L’organizzatore assume la responsabilità e i costi connessi al verificarsi di danni  
a persone o cose, finché il materiale resta sotto la sua custodia. L’organizzatore
si impegna quindi a rifondere i danni alle cose o alle persone causati da incidenti 
provenienti dal materiale noleggiato o dalla sua utilizzazione. L’organizzatore potrà  
tutelarsi tramite la sottoscrizione di apposite polizze con la propria compagnia 
assicurativa.

Alla restituzione della fornitura sarà effettuato un conteggio del materiale 
riconsegnato. Sono stabilite, come da tabella seguente, delle penali a carico 
dell’organizzatore, che saranno addebitate nel caso in cui si riscontrino mancanze
derivanti da rotture, furti, danneggiamenti del materiale che superano le soglie 
“fisiologiche” previste. Si intende in tal modo incentivare l’attenzione e il rispetto
verso le attrezzature.

MATERIALE PERDITE FISIOLOGICHE
% sulla quantità fornita

PENALE PER OGNI
PERDITA AGGIUNTIVA
costo al pz, iva esclusa

Carrelli portacesti 0 € 250,00

Carrelli porta vassoi 0 € 250,00

Cesti portapiatti-posate-bicchieri 0 € 50,00

Vassoi 0 € 5,00

Contenitori per stoccaggio stoviglie 0 € 8,00

Piatti (porcellana e policarbonato) 0,5% € 1,00

Ciotole 0,5% € 2,00

Posate 2% € 0,50

Caraffe 0,5% € 7,00

Coperchi caraffe 2% € 2,00

Bicchieri	in	policarbonato 2% € 1,00

In caso di danni arrecati alle lavastoviglie o agli erogatori, eventuali costi 
sostenuti per la riparazione saranno imputati a carico dell’organizzatore. Il 
materiale va restituito pulito e asciutto, all’interno degli appositi contenitori. 
In caso di inadempienza da parte dell’organizzatore:
•	è	prevista	una	penale	fissa	pari	a	euro	200,00
•	saranno	addebitati	i	costi	aggiuntivi	di	pulizia	sostenuti	da	Etra.
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3.4 SERVIZIO RIFIUTI
Le quote previste per il servizio di consegna e ritiro dei contenitori per la 
raccolta dei rifiuti, differenziati per tipologia, tengono conto della riduzione 
di rifiuti determinata dall’utilizzo del kit “evento sostenibile”. Sono esclusi 
servizi aggiuntivi, quali ad esempio la fornitura di cestini o di cassoni con 
volumetria superiore a quella indicata di seguito.

N° UTENZE
GIORNALIERE CONTENITORI COSTI IVA esclusa

Totale persone
servite; considerare
il picco massimo

Secco
1100 L

Carta
1100 L

Plastica
1100 L

Vetro
240 L

Umido
240 L

TOTALE
Consegna, ritiro,

svuotamento, lavaggio,
smaltimento

0-500 1 1 1 2 2 7 € 242,00

500-1000 2 2 2 4 4 14 € 284,00

1000-1500 3 3 3 6 6 21 € 326,00

1500-2000 4 4 4 7 7 26 € 356,00

Tali quote si basano sul listino standard dei costi, riportato nella seguente 
tabella e relativo al servizio rifiuti per manifestazioni ed eventi, aggiornati 
secondo	l’indice	ISTAT	2012	(cod.	040402).	È	possibile	richiedere	servizi 
aggiuntivi sulla base di tale listino.

SERVIZIO €/CAD

posizionamento e ritiro di 3 contenitori di volumetria non oltre 1100 L per
noleggi	brevi	per	un	periodo	max	di	10	gg.	(max	totale	3300	L)

€ 200,00

noleggio breve contenitori supplemento dopo il decimo giorno - €/giorno € 4,00

fornitura cestini € 4,50

lavaggio contenitori a fine manifestazione - €/contenitore € 6,00

svuotamento	extra	di	contenitori	fino	a	1.100	L	in	giorni	ed	orari	diversi	da
quelli previsti dal calendario vigente nel comune per utenze ordinarie

€ 30,00

noleggio	breve	cassone	da	30	mc	(compreso	posizionamento,	nolo	per	max	3
giorni e ritiro)

€ 330,00

noleggio breve cassone da 30 mc supplemento dopo il terzo giorno € 11,00

svuotamento intermedio cassone € 150,00

fusto da 100 o 150 L per la raccolta dell’olio vegetale esausto gratuito

3.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ACQUA ALLA SPINA
In	base	all’Art.	15	del	Regolamento	di	Fornitura	del	Servizio	Idrico,	l’acqua	
erogata dal Gestore non è finalizzata alla rivendita.
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4LINEE GUIDA PER
L’ORGANIZZATORE

4.1 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
•	PREDISPOSIZIONE	PUNTO	DI	LAVAGGIO
 L’area adibita a lavaggio deve essere coperta, chiusa e pavimentata (con 

listelle di legno o cemento o piastrellato). Il punto di lavaggio deve essere 
posizionato vicino alla cucina, e deve essere da essa accessibile con carrelli, 
quindi deve essere predisposta una corsia con pavimentazione idonea.  
L’ingombro	di	ciascuna	lavastoviglie	è	pari	a	2,60x0,85	m.	Nel	predisporre 
gli spazi, si invita a considerare la necessità di posizionare anche un tavolo, 
di lunghezza pari a circa 2 m.

	 All’interna	 della	 zona	 lavaggio	 deve	 essere	 predisposto	 lo	 spazio	 per	 lo 
stoccaggio delle stoviglie (che vengono fornite all’interno di appositi 
contenitori impilabili).

 Devono essere presenti le predisposizioni per l’allacciamento della/e 
lavastoviglie (portata in entrata con rubinetto da 3/4), scarico in rete 
fognaria	e	corrente	elettrica	(380V).	La	potenza	richiesta	è	9,9	kW/cad.

•	PREDISPOSIZIONE	ZONA	BAR
 Gli	erogatori	per	l’acqua,	di	base	0,30x0,60	m,	devono	essere	posizionati 

su di un bancone. Si consiglia di prevedere uno spazio per lo sgocciolamento 
dei bicchieri prima dell’utilizzo (impilati e rivolti verso il basso).

 Devono essere presenti le predisposizioni per l’allacciamento degli erogatori 
(tubo	da	3/8)	e	corrente	elettrica	(220V).	Serve	una	chiave	da	32	per	il 
collegamento	della	bombola.	La	potenza	richiesta	è	0,83	kW/cad.

 ATTENZIONE:	Ai	fini	della	registrazione	secondo	il	Regolamento	(CE)	852/2004,	
nella	 segnalazione	 certificata	 di	 inizio	 attività	 (SCIA),	 che	 viene	 presentata	
all’Asl	 territorialmente	 competente,	 dovranno	 essere	 riportate	 le	 modalità	 di	
gestione dell’evento sostenibile e l’utilizzo di erogatori per l’acqua potabile.  
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4.2 FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
•	DEFINIZIONE	DEI	RUOLI
 È importante che l’organizzatore identifichi con anticipo delle squadre e/o 

dei responsabili per le seguenti attività:

 - Sbarazzo ai tavoli e separazione dei rifiuti.

 - Pulizia sommaria “a secco” per rimuovere eventuali resti di cibo.

 - Prelavaggio a mano.

 - Preparazione cesti.
  Si consiglia di posizionare in ciascun cesto stoviglie omogenee (solo 

 piatti, solo bicchieri etc..) in modo da regolare correttamente anche la 
 durata del ciclo di lavaggio.

 - Gestione lavastoviglie.
  Inserimento del cesto nella lavastoviglie; avvio lavaggio; rimozione cesto; 

 posizionamento del cesto nel carrello portacesti per sgocciolamento.

	 -	Asciugatura	e	stoccaggio	stoviglie.
  Può essere necessario asciugare manualmente le stoviglie prima di 

 inserirle nei contenitori.

 - Coordinamento con cucina e bar.
  Trasporto di piatti e posate in cucina, bicchieri e caraffe alla zona bar.

 - Imbustamento posate.
  Inserimento posate nelle apposite buste in carta (salvietta già inclusa).

•	INCONTRO	INFORMATIVO
 È previsto un incontro, a cura di Etra, con tutti i volontari, da realizzare 

con qualche giorno di anticipo rispetto all’inizio della manifestazione. La 
riunione è finalizzata ad illustrare le modalità di utilizzo dell’attrezzatura, 
rafforzare le conoscenze sulla corretta raccolta differenziata, sottolineare la 
sostenibilità dell’iniziativa e il carattere di educazione e sensibilizzazione 
ad essa legato.

Sono a carico dell’organizzazione la gestione dei materiali e delle apparecchiature 
fornite da Etra e il loro utilizzo nel rispetto dei requisiti generali e specifici in 
materia di igiene di cui all’articolo 4 del Regolamento (CE) 852/2004.
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•	SCELTA	DELLA	MODALITÀ	ORGANIZZATIVA
 In base alla situazione, è possibile concordare un sistema di sbarazzo tavoli 

che può comportare un minore o maggiore coinvolgimento degli utenti, e 
rispettivamente un maggiore e minore utilizzo di volontari.

 Nel primo caso, i volontari passano per i tavoli a raccogliere le stoviglie, 
rimuovono e separano i rifiuti presso le isole ecologiche allestite, portano i 
vassoi nella zona lavaggio.

 Nel secondo caso, si chiede agli utenti di riportare il proprio vassoio alle 
isole ecologiche, dove effettueranno, sotto il controllo dei volontari, la 
separazione dei rifiuti e posizioneranno i vassoi nei carrelli portavassoi. 
Tali carrelli saranno portati poi dai volontari nella zona lavaggio.

4.3 RACCOLTA DIFFERENZIATA
Uno degli obiettivi del progetto è anche di migliorare la qualità della raccolta 
differenziata, per la quale saranno forniti appositi contenitori. L’organizzatore è 
tenuto a controllare il corretto conferimento da parte degli utenti e dei volontari  
della sagra, secondo le seguenti indicazioni:

CARTA
•	Tovagliette	e	buste	portaposate	di	carta
•	Tovaglioli	in	carta	puliti
•	Bustine	per	lo	zucchero
•	Fogli,	giornali	e	riviste
•	Confezioni	in	cartoncino
•	Cartoni	per	bevande	(senza	cannuccia)

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI
•	Piatti	e	bicchieri	di	plastica	monouso
•	Bottiglie	in	plastica
•	Sacchetti	e	confezioni	in	plastica
•	Lattine	in	alluminio
•	Vaschette	in	alluminio	pulite
•	Carte	di	caramelle	in	plastica	o	alluminio



SECCO NON RICICLABILE
•	Fogli	in	alluminio	sporchi
•	Bustine	di	ketchup	e	maionese
•	Oggetti	in	plastica	o	gomma	(es.	piccoli	giochi)
•	Mozziconi	di	sigaretta,	spenti
•	Confezioni	di	gelato
•	Carta	plastificata	e	da	forno
•	Ossi	e	gusci	di	molluschi
•	Posate	in	plastica	monouso

UMIDO
•	Salviette	in	carta	usate
•	Avanzi	di	cibo

VETRO
•	Bottiglie	in	vetro,	senza	tappo

Clicca QUI: ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
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www.etraspa.it/webpages/4eduambiente/4MondoRIFIUTI/IstruzioniRD_2012web.pdf
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5LA
COMUNICAZIONE

5.1 LA PROMOZIONE DELL’EVENTO
L’organizzatore, nell’aderire alla proposta, si impegna a collaborare con Etra 
per un’idonea promozione della manifestazione, concedendo a titolo gratuito i 
seguenti spazi di visibilità:

OBBLIGATORI
•	almeno	 una	 pagina	 nell’opuscolo	 e/o	 nei	 volantini	 promozionali	 dell’evento 

(realizzazione grafica a cura di Etra)
•	almeno	uno	spazio	per	l’affissione	di	striscioni	della	misura	di	2x1m

FACOLTATIVI
•	spot	radio	o	televisivi
•	messaggi	audio	da	trasmettere	durante	l’evento
•	 immagini	video	da	proiettare	durante	l’evento

5.2 I MATERIALI INFORMATIVI
Etra realizzerà i seguenti materiali informativi e di sensibilizzazione, coordinati 
graficamente con il marchio del progetto, personalizzati nei contenuti laddove 
necessario:
• Striscioni coreografici,	da	posizionare	in	entrata	e	presso	lo	stand	gastronomico*
•	Pannelli con istruzioni per la raccolta differenziata, da posizionare nei pressi 
delle	isole	ecologiche*

•	Buste portaposate con marchio del progetto
•	Manifesti di sensibilizzazione contro il furto delle stoviglie
*	materiali	da	restituire	al	termine	della	manifestazione.
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6MODALITÀ DI
PRENOTAZIONE
DEL KIT

6.1 MODULO DI RICHIESTA
Per concorrere all’assegnazione del kit, l’organizzatore è tenuto fornire alcune 
informazioni utili sulla manifestazione, in particolare:

•	 il	nome	e	i	contatti	di	un	referente
•	 la	durata	dell’evento	(giorni	effettivi	di	apertura	dello	stand	gastronomico)
•	 il	 n.	 totale	 di	 utenti	 registrato	 nell’anno	 precedente,	 nell’arco	 dell’intera 

manifestazione (stima)
•	 il	n.	di	utenti	nel	giorno	di	massimo	afflusso	(stima)
•	 il	n.	di	posti	a	sedere	presenti	nello	stand	gastronomico
•	 il	n.	di	lavastoviglie	richieste
•	 il	n.	di	volontari	che	si	intendono	destinare	alla	gestione	del	“sistema	lavabili”
•	 l’eventuale	preferenza	per	piatti	in	porcellana	o	policarbonato	(indicazione	di 

cui si cercherà di tener conto, in funzione delle disponibilità a magazzino).

È possibile scaricare dal sito www.etraspa.it il modulo di richiesta completo, che
dovrà essere compilato ed inviato tramite e-mail a menoemeglio@etraspa.it. Non
saranno presi in considerazione moduli incompleti o non compilati correttamente.

6.2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi, verrà data precedenza alla richieste:
A)	 presentate	da	soggetti	organizzatori	(Pro	Loco,	associazioni,	amministrazioni..)
che operano in Comuni dove non è mai stato utilizzato il kit in precedenza;
B)	a	parità	del	criterio	A,	presentate	con	maggior	anticipo.

Nel	caso	in	cui	nessuno	soddisfi	il	criterio	A,	sarà	data	priorità	alle	richieste:
C) presentate da soggetti organizzatori che non hanno mai utilizzato il kit in 
precedenza (ovvero, in quel Comune il kit è stato utilizzato, ma da organizzatori 
diversi);
D) a parità del criterio C, presentate con maggior anticipo.



PER INFORMAZIONI:
Sportello “Meno è meglio”

menoemeglio@etraspa.it	•	tel.	049	8098272
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