DOCUMENTO RELATIVO ALLA PROCEDURA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Procedura per la gestione dei rifiuti nelle manifestazioni pubbliche:
-

è applicata alle sagre ed alle manifestazioni pubbliche di tipo ricreativo, culturale, sportivo,
di animazione sociale e di valorizzazione territoriale, realizzate nel territorio del comune di
Pescia;

-

è adottata a completamento dei Regolamenti comunali di “Polizia Urbana” e “per la
disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche”;

-

costituisce il documento dell’amministrazione comunale previsto dall’articolo 6 comma 1
del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione C.C. n. 38 del
27 giugno 2002, poiché definisce modalità e luoghi di conferimento dei rifiuti in occasione
di manifestazioni pubbliche;

2. GESTIONE DEI RIFIUTI PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI
In occasione di tutte le manifestazioni pubbliche che si terranno sul territorio comunale di Pescia,
è obbligatorio:
a) effettuare correttamente la raccolta differenziata di tutti i rifiuti prodotti;
b) allestire una zona adibita a “isola ecologica”, opportunamente segnalata, al fine di
agevolare il corretto conferimento dei rifiuti prodotti durante l'evento, con la collocazione
dei contenitori per la raccolta differenziata di: plastica e pvc, vetro e lattine e banda
stagnata, carta e cartone, organico umido biodegradabile, indifferenziato, forniti dal
gestore del servizio pubblico di raccolta;
c) l’ufficio comunale che rilascia il provvedimento finale dovrà comunicare al responsabile
della manifestazione la zona in cui sarà allestita l’isola ecologica.
Tale zona è prestabilita per il centro storico ove sono stati individuati col gestore del
servizio pubblico di raccolta i seguenti punti di conferimento :
1) Piazza Mazzini : parte Nord (all’inizio del cantino c/o anagrafe) ; parte Sud (inizio via
Santa Maria);
2) Piazza XX Settembre : c/o torre AUSL;
3) Duomo (rione Santa Maria) : angolo ponte del Duomo (accanto alberi);
4) San Francesco : di fianco al teatro;
5) Santo Stefano : canto del Meino;
6) Piazza Matteotti : accanto ai bagni pubblici;
Per le manifestazioni tenute nelle zone al di fuori del centro storico di Pescia sarà
preventivamente individuata una specifica area in collaborazione con il gestore del servizio
di raccolta dei rifiuti (attualmente il Capocantiere Cosea Ambiente S.p.A. tel. 347-5113878);
d) il gestore provvederà alla raccolta dei rifiuti differenziati dall’isola ecologica entro le ore
7.00 del giorno lavorativo seguente alla manifestazione;
e) al termine della manifestazione il suolo pubblico occupato sarà spazzato e ripulito dal
gestore nel caso in cui sia stata svolta su strada che prevede lo spazzamento

programmato, in caso diverso, lo spazzamento e la pulizia sarà a cura degli organizzatori
della manifestazione;
f) raccogliere e conferire correttamente al gestore del servizio pubblico di raccolta o ad altro
soggetto autorizzato, i grassi e gli oli vegetali utilizzati per la preparazione di cibi, qualora la
preparazione dei pasti avvenga presso il luogo della manifestazione;
g) indicare da parte del soggetto firmatario della richiesta di autorizzazione per la

manifestazione il nominativo del responsabile della gestione dei rifiuti nell'ambito
dell'evento stesso e che svolga anche la funzione di referente per l'Amministrazione
Comunale, così come meglio specificato al successivo punto 4 (RESPONSABILE DELLA
GESTIONE DEI RIFIUTI E MONITORAGGIO);

3. PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI
Gli organizzatori delle manifestazioni interessate dalla presente procedura, devono per quanto
possibile fare in modo di prevenire l’accumulo di rifiuti riducendone il flusso, in ottemperanza alle
seguenti linee guida:
-

utilizzo di posate, stoviglie e bicchieri durevoli, mentre gli “usa e getta” dovranno essere in
materiale riciclabile o compostabile;

-

utilizzo di vuoti a rendere;

-

utilizzo di acqua di rete;

-

riduzione degli imballaggi al minimo;

-

utilizzo di carta ecologica e/o riciclata per i vari ambiti della manifestazione (materiale
pubblicitario, materiale per apparecchiature di tavoli, etc…);

-

riduzione dello spreco alimentare con possibile accordo con strutture di ricovero animali
per la fornitura di avanzi di preparazione;

-

utilizzo di prodotti locali e biologici.

4. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E MONITORAGGIO
Chiunque organizzi una manifestazione soggetta alla presente procedura, ovvero il firmatario di
eventuali richieste di autorizzazione o altro titolo o atto amministrativo inerente la
manifestazione, ha l’obbligo di designare, prima dell’evento, un responsabile per la gestione dei
rifiuti che avrà il compito di fornire indicazioni ai partecipanti, organizzare e controllare le fasi di
raccolta e gestione dei rifiuti stessi nel corso della manifestazione.
Il nominativo e relativi recapiti telefonici del responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà essere
comunicato all’ufficio Ambiente e Qualità Urbana del comune di Pescia ed al preposto del servizio
pubblico di raccolta (Capocantiere Cosea Ambiente S.p.A.).
Il responsabile per la gestione dei rifiuti in collaborazione con il personale che si occupa della
gestione della manifestazione, ha il compito di esaminare le caratteristiche di funzionamento
della manifestazione ed i criteri usati nella raccolta dei rifiuti prodotti.
Il responsabile per la gestione dei rifiuti ha il compito di:

-

assicurare l’informazione e la formazione diretta agli addetti alla festa, con particolare
riferimento alla corretta gestione dei rifiuti prodotti (produzione e conferimento) secondo
le modalità previste;

-

procurarsi, se opportuno, l’attrezzatura necessaria ad uno stoccaggio temporaneo dei
rifiuti differenziati (contenitori e sacchi adatti al tipo di rifiuto differenziato) in attesa del
loro conferimento all’isola ecologica predisposta.

5. ESCLUSIONI
Le presenti disposizioni si applicano a tutte le manifestazioni pubbliche che saranno organizzate
nel territorio del comune di Pescia con l’esclusione di quelle che, in relazione alla tipologia del
rifiuto prodotto, siano soggette a diverse disposizioni di Legge o di Regolamenti specifici in
materia.

6. CONTROLLI E SANZIONI
I controlli saranno svolti dagli organi addetti ai sensi dell'art.13 della Legge 689/1981, ognuno per
la specifica competenza.
Chiunque violi la presente procedura è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal
Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.38/2002 e successive modifiche.

