
LEGAMBIENTE TRIESTE

Progetto “FESTE VIRTUOSE A SCUOLA”  Prima edizione
 

REGOLAMENTO

Art. 1 PROGETTO “FESTE VIRTUOSE A SCUOLA”
Legambiente Trieste organizza il Progetto denominato “Feste Virtuose a Scuola”, per promuovere 
comportamenti virtuosi nella organizzazione delle feste scolastiche. Si intenda per “comportamenti 
virtuosi”, tutte quelle azioni volte a generare riduzione dei rifiuti e degli sprechi, a contenere l'impatto 
ambientale e a promuovere comportamenti sociali etici.
Art. 2 FINALITA'
Il Progetto è indetto con l’idea che il rapporto scuola/famiglia e la relazionalità tra le famiglie sono 
occasioni per adottare comportamenti coerenti, per raggiungere l'obiettivo di:
● sensibilizzare alunni, insegnanti e genitori alle buone pratiche di riduzione dei rifiuti e degli sprechi
● stimolare alunni, insegnanti e genitori ad adottare stili di vita ambientalmente corretti e rispettosi 
delle risorse
● diffondere efficaci informazioni sulla gestione dei rifiuti e della loro raccolta differenziata
● sviluppare comportamenti eticamente virtuosi a tutela di quei “valori”, non valutabili 
economicamente, che sono alla base della qualità della vita nostra e delle generazioni future come 
sono il paesaggio e l'identità culturale, il rispetto della Persona e la convivenza civile.
Art. 3 DESTINATARI DEL PROGETTO
Possono partecipare al progetto le Scuole che organizzano feste scolastiche di fine anno in Provincia 
di Trieste che ne facciano richiesta a Legambiente Trieste e che accettino integralmente e 
incondizionatamente il presente Regolamento.
Le feste per le quali si richiede l'ammissione al Progetto devono essere organizzate con le finalità di 
produrre meno rifiuti possibile utilizzando materiali riusabili, compostabili e/o riciclabili, e di ridurre 
il più possibile la produzione di rifiuti non riciclabili
Per partecipare al progetto ogni scuola deve dichiarare le azioni di sostenibilità che intende 
attivare all'interno della propria festa. Più numerose sono le azioni virtuose attivate, maggiore è 
il punteggio che si ottiene.
Art. 4 DURATA DEL PROGETTO
Il Progetto prende in considerazione le attività previste e attuate nel periodo compreso tra il 1 maggio 
2016 e il 30 giugno 2016.
Art. 5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
1) Per l'ammissione al progetto sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
le feste per le quali si richiede ammissione al Progetto devono svolgersi tra il 1 maggio 2016 e il 30 
giugno 2016.
Inoltre:
a) le manifestazioni devono perseguire le finalità di cui all'Art. 2 del presente Regolamento; 
b) le Scuole nominano un insegnante referente come responsabile interno all'organizzazione dei 
festeggiamenti, incaricato per la comunicazione alle famiglie e persona di contatto con Legambiente 
Trieste;
c) le Scuole devono impegnarsi a prevedere tutte le tipologie di raccolta differenziata presenti e 
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attivate nel Comune di svolgimento della festa, e comunque almeno la raccolta differenziata di 
carta/cartone, vetro, lattine, plastica, rifiuto organico;
d) le Scuole prevedono azioni di comunicazione ai partecipanti alla festa relative alla gestione dei 
rifiuti, alle azioni virtuose adottate e alla partecipazione al Progetto “Feste Virtuose a Scuola”.
2) Le Scuole ammesse al Progetto devono esporre al pubblico il logo “FESTE VIRTUOSE A 
SCUOLA” (tramite le locandine e il materiale messo a disposizione gratuitamente da Legambiente, 
a seguito dell'iscrizione)

Art. 6 GRADUATORIA E RICONOSCIMENTI
a) Legambiente Trieste, a suo giudizio insindacabile, seguendo i criteri del presente Regolamento, 
giudicherà le azioni adottate nelle feste che perseguono le finalità di cui all'Art. 2 al fine 
dell'attribuzione dei riconoscimenti.
b) Le Scuole partecipanti secondo le regole del presente Regolamento riceveranno premi simbolici, 
non pecuniari, consistenti nell'assegnazione di attestati e menzioni speciali.
c) A tutte le Scuole partecipanti verranno consegnati gli attestati di partecipazione
d) A ogni scuola che raggiungerà il punteggio di 70 punti verrà inoltre assegnata una “Menzione 
Speciale” quale riconoscimento di meritevoli iniziative di carattere ambientale, sociale, culturale, 
civico
e) A ogni “Menzione Speciale” assegnata farà seguito la descrizione delle motivazioni del 
riconoscimento.
Art. 7 ISCRIZIONE (MODALITÀ E TERMINI)
1) La Scuola che intende partecipare al Progetto deve presentare domanda di ammissione tramite il 
proprio insegnante referente a Legambiente Trieste, compilando la Scheda di iscrizione reperibile al 
sito www.legambientetrieste.it, entro il termine del 30 aprile 2016.
Nella scheda di iscrizione sono richiesti i dati relativi alla Scuola e dell'insegnante referente. 
Inoltre sono raccolte, divise in settori, le azioni virtuose che la Scuola intende attuare. 
I settori che raccolgono le azioni virtuose sono: 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DEI PASTI E DELLE BEVANDE, 
RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI DELLE BEVANDE, 
RIDUZIONE INQUINAMENTO NEI LAVAGGI, CIBO LOCALE E DI QUALITA',  
ATTIVITA' SOCIOCULTURALI
2) L’adesione al progetto è gratuita.
3) I dati comunicati dall’ insegnante referente nella “Scheda di iscrizione” verranno restituiti in copia 
PDF all’indirizzo comunicato. Tali documenti varranno da titolo di ammissione al Progetto e faranno 
fede ai fini  della valutazione delle azioni dichiarate. Contestualmente sarà inviato anche il logo “Feste
Virtuose a Scuola” da utilizzare secondo le indicazioni dell'art. 8 del presente Regolamento. 
E' volontà di Legambiente Trieste diffondere quanto più possibile le informazioni che descrivono le 
azioni virtuose attuate dalle feste partecipanti al Progetto, per sensibilizzare in merito alla loro 
praticabilità e convenienza. La compilazione della “Scheda di iscrizione” è pertanto fondamentale per 
partecipare alla diffusione di azioni virtuose.
4) L'insegnante referente della Festa in progetto potrà inviare a info@legambientetrieste.it 
informazioni integrative per meglio dettagliare e descrivere le azioni attuate di cui si dichiara la 
realizzazione all'atto dell'iscrizione al Progetto stesso, entro 15 giorni dalla giornata della Festa. 
5) La documentazione relativa al Progetto è disponibile nel sito www.legambientetrieste.it e in 
qualsiasi momento sarà possibile richiedere informazioni relative al Progetto tramite l'indirizzo
info@legambientetrieste.it o il numero di telefono 366 3430369.
Il coordinamento del Progetto è sito presso Legambiente Trieste, via Donizetti n. 5/a, 34133 Trieste.
6) Legambiente fornirà gratuitamente ai partecipanti materiale informativo sul progetto stesso e sulle 
sue motivazioni in vari formati, e invierà il modulo per la Liberatoria da parte dei Genitori per le 
fotografie ed eventuali video. 
7) L'insegnante referente, alla conclusione della festa, è invitato a inviare a Legambiente una sintesi 
dei risultati raggiunti durante lo svolgimento della festa e a specificare le attività socioculturali svolte, 
per poter dare diffusione a queste informazioni.
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8) Sarà inoltre particolarmente gradito l'invio di foto o video che ritraggano in modo efficace 
l'attuazione delle azioni virtuose oggetto del Progetto, debitamente accompagnate dal modulo di 
Liberatoria firmato dai Genitori.
Art. 8 MARCHIO “FESTE VIRTUOSE A SCUOLA”
1) Tutte le Scuole partecipanti al Progetto possono fregiarsi del logo del Progetto.
2) Gli organizzatori del Progetto si impegnano a dare la massima diffusione e pubblicità al progetto, 
alle feste partecipanti e a quelle menzionate,  a mezzo stampa, TV e altri media, nel proprio sito WEB,
con la propria newsletter e con ogni altro mezzo a disposizione.
Art. 9 – VISITE DEI VOLONTARI
Per facilitare lo scambio di informazioni e di esperienze, le Scuole partecipanti inviteranno i Volontari 
di Legambiente Trieste ad assistere alle Feste, in modo da favorire la conoscenza delle attività svolte
Art. 10 VARIE
Legambiente Trieste si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento per le future edizioni 
dandone avviso agli interessati.

Trieste, 20 ottobre 2015                                                Il Presidente di Legambiente Trieste
                                                                                                Andrea Wehrenfennig

Legambiente Trieste | Via Donizetti, 5/a | 34133 Trieste | tel 366 3430369 | fax 040 9890553 | 
info@legambientetrieste.it |  www.legambientetrieste.it

TAVOLA ESPLICATIVA DELLE AZIONI VIRTUOSE CHE PERSEGUONO LE FINALITA' 
DEL PROGETTO “FESTE VIRTUOSE A SCUOLA”  (AZIONI, PUNTEGGI)
SETTORE D'AZIONE: RIDUZIONE DEI RIFIUTI  DEI PASTI E DELLE BEVANDE
1) Uso di piatti riutilizzabili  10
2) Uso di posate riutilizzabili  8
3) Uso di bicchieri riutilizzabili  8
4) Uso di piatti compostabili  7
5) Uso di posate compostabili  6
6) Uso di bicchieri compostabili  6
7) Uso di tovaglioli in carta riciclata o proveniente da gestione sostenibile delle foreste 7
8) Uso di carta riciclata o proveniente da gestione sostenibile delle foreste per manifesti, locandine, 
volantini e menù 7
SETTORE D'AZIONE: RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI DELLE BEVANDE
9) Acqua di acquedotto o di fonte alla spina (naturale o gassata) 10
10) Acqua minerale in bottiglie di vetro con vuoto a rendere (naturale o gassata) 7
11) Altre azioni per la riduzione dei rifiuti (sia dei pasti sia delle bevande – da specificare)  6
SETTORE D'AZIONE: RIDUZIONE INQUINAMENTO NEI LAVAGGI
12) Utilizzo di detersivi biologici e/o biodegradabili impiegati nei lavaggi  10
SETTORE D'AZIONE: CIBO LOCALE E DI QUALITA'
13) Prodotti a km zero (prodotti locali o cucinati in casa)  10
14) Prodotti biologici certificati  10
15) Menù vegetariani 10
16) Menù vegano 10
17) Menù per celiaci 10
18) Prodotti del commercio equo e solidale 10
SETTORE D'AZIONE: ATTIVITA' SOCIOCULTURALI
19) Attività socioculturali (per esempio: gare culinarie, mostre di pittura, fotografia, spettacoli teatrali 
e musicali, proiezioni, esposizione dei prodotti delle attività didattiche)  8 punti
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