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LE ECOFESTE A SORI FANNO LA DIFFERENZA 

Candidatura all’iniziativa Comuni Virtuosi 2017 

 

Ente Locale Promotore: COMUNE DI SORI (GE) 

 

Categoria dell’iniziativa: IMPRONTA ECOLOGICA – 
RIFIUTI – NUOVI STILI DI VITA 

 

 Finalità: 

Sensibilizzare cittadini, turisti ed operatori 
commerciali sulla corretta gestione della frazione 
umida di rifiuto al fine di: 

- migliorare la qualità della raccolta differenziata 
- diminuire la produzione di rifiuti indifferenziati smaltiti in discarica 
- ridurre lo spreco alimentare 
- diffondere buone pratiche esportabili in altri contesti e orientare verso comportamenti sostenibili 

nella quotidianità 

Contrastare la flessione nella raccolta differenziata che si registra nel periodo estivo in concomitanza con 
manifestazioni di grande richiamo che attirano sul territorio flussi giornalieri rilevanti di turisti, con un 
conseguente incremento di produzione di rifiuti indifferenziati. 

 

Descrizione dell’iniziativa 

A partire dal 2014 è stato avviato un capillare rapporto di collaborazione con i comitati dei festeggiamenti 
locali per coinvolgerli attivamente in buone pratiche di riduzione dei rifiuti derivanti dall’organizzazione di 
sagre e manifestazioni, particolarmente concentrate nel periodo estivo e che attirano ingenti flussi di 
partecipanti. 

Ha preso così il via il progetto ECOFESTE che prevede l’utilizzo di stoviglie in materiali compostabili, al fine 
di ridurre la produzione di indifferenziato, orientando verso la produzione di compost. Progressivamente 
questa buona pratica è stata estesa a tutte le feste organizzate sul territorio comunale, grazie ad una serie 
di strumenti normativi messi in campo dall’Amministrazione comunale: 

- una prima fase di incentivazione verso l’adozione di buone pratiche (individuate nell’utilizzo di 
stoviglie ecologiche e compostabili, servizio navetta per limitare l’uso dell’auto e possibilità di 
portare a casa il cibo non consumato), che se dichiarate quale impegno in fase di richiesta 
assicuravano un maggior contributo economico da parte del Comune per coprire i costi 
organizzativi. 
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- grazie al diffondersi delle buone pratiche, l’utilizzo di stoviglie in materiale compostabile è 
successivamente diventato un requisito minimo per l’organizzazione di sagre e manifestazioni sul 
territorio comunale, recepito all’interno del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti. 

Più in dettaglio il Regolamento comunale prevede che manifestazioni, sagre e feste individuino un 
responsabile per la gestione dei rifiuti che curi l’informazione degli addetti per il corretto conferimento 
delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto e individui le aree per la collocazione dei contenitori 
necessari. Nell’organizzazione dell’evento devono essere utilizzate stoviglie lavabili e riutilizzabili o in 
alternativa monouso in materiali biodegradabili, scelta questa preferita nella maggioranza dei casi. 

In casi particolari il Comune sostiene il costo 
del materiale di consumo ecologico, come nel 
caso di Sori Solidale, l’evento benefico a 
sostegno dell’Associazione Gigi Ghirotti 
ONLUS: quattro giorni di stand gastronomici, 
musica e spettacoli organizzati dalla Pro loco di 
Sori e dalle associazioni del territorio nel mese 
di agosto. 

 

L’edizione 2017 dell’ECOFESTA Sori Solidale, in 
particolare ha coinciso con il lancio della 
campagna di comunicazione “RICCICLIAMO”, 
con fumetti per incentivare la corretta 
separazione del rifiuto organico, limitare lo 
spreco di cibo, utilizzare stoviglie in mater bi. 
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I fumetti RICCICLIAMO sono diventati i soggetti delle locandine distribuite in punti di passaggio della 
manifestazione, diffusi sui social network e stampati come adesivi da affiggere sui bidoni per la raccolta 
differenziata dell’umido distribuiti nell’area della festa. A sostegno dei fumetti, sono state predisposte 
locandine informative sulla possibilità di richiedere la “doggy bag”, cioè il confezionamento delle porzioni 
avanzate per consumarle successivamente a casa, oltre a poter richiedere mini porzioni per i bimbi. 
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Nell’ottica di “chiudere il ciclo” e far toccare con mano i risultati della raccolta differenziata dell’umido, 
presso lo stand del Centro di Educazione Ambientale LABTER Aurelia all’interno di Sori Solidale era possibile 
ritirare sacchetti di compost prodotto dalla raccolta dell’umido effettuata sul territorio comunale. 
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Lo stand del LABTER Aurelia inoltre ha coinvolto i bambini in attività ludico-didattiche sul tema della 
raccolta differenziata, invitandoli a disegnare e colorare i fumetti RICCICLIAMO e in collaborazione con la 
Biblioteca Civica si è rinnovata l’iniziativa del Mercatino del libro usato. 
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I numeri di Sori Solidale 2017 

 

STOVIGLIE IN MATER-BI ACQUISTATE DAL COMUNE 
piatti piani 6.000 
piatti fondi 6.000 
bicchieri 4.000 
bis posate 2.500 
cucchiai 600 

RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (KG) 
Plastica 110 
Carta e cartone 120 
Vetro 300 
Frazione umida 1200 
Rifiuti indifferenziati 200 

 

 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

Evento di punta agosto 2017 – le ECOFESTE sono in realtà attività continuative nel corso dell’anno. 

 

 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione:  

Comune di Sori,  
Centro di Educazione Ambientale LABTER Aurelia,  
Pro loco  
Comitati dei festeggiamenti 
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 Risultati conseguiti 

Nel complesso si è registrata una sensibile riduzione nella produzione di rifiuti indifferenziati destinati allo 
smaltimento in discarica, registrando un valore puntuale di raccolta differenziata dell’89,64%. 
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