
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO
"FESTE VIRTUOSE A SCUOLA"

PROMOSSO DA LEGAMBIENTE TRIESTE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE (Reg. art.7)
1- La scheda va inviata entro il 30 aprile 2016
2- 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 realizzabilità e 
convenienza. La compilazione della scheda di iscrizione è pertanto fondamentale per contribuire alla diffusione di 
azioni virtuose.
3- Si prega di stampare il presente questionario per la compilazione
4- L'insegnante referente  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 30 giorni dalla chiusura della festa.
REGOLAMENTO EDIZIONE 2015/2016: http://www.legambientetrieste.it/

ANAGRAFICA EVENTO
Per i requisiti minimi necessari per partecipare al concorso regionale si rimanda al contenuto del
Regolamento e in particolare degli artt. 5 e 9
1- Data della festa:  

Scuola che organizza la Festa Virtuosa:
2- Cognome e nome dell'insegnante referente per la Festa

E' la persona che sottoscrive la presente scheda (art.5 comma 1 punto c. Reg.)
3- Telefono ed email dell'insegnante referente: 

4- Denominazione Scuola e classe/i partecipante/i:

Denominazione ufficiale per esteso
5- Sede della Scuola

Indirizzo: via, città, cap
6-email della Scuola:

7- Telefono della Scuola:

8- Sito WEB della Scuola



9- pagina Facebook della Scuola

10- Dichiarazione possesso dei requisiti obbligatori ai fini dell'ammissione
L'insegnante referente dichiara che la Festa di cui sopra possiede i requisiti obbligatori ai fini dell'ammissione al 
Progetto Feste Virtuose a Scuola 2015. Reg. art. 5 comma 1 e 2

□ Effettua la raccolta differenziata di carta e cartone, vetro, lattine, plastica, organico
□ Espone al pubblico i materiali del Progetto

SETTORE: RIDUZIONE DEI RIFIUTI DEI PASTI E DELLE 
BEVANDE
11- Si utilizzano piatti riutilizzabili? 
SI. □   NO □ 
12- Materiale dei piatti riutilizzabili 
Ceramica   □ 
vetro     □ 
acciaio       □ 
melamina   □ 
Non so       □ 

13- Si utilizzano posate riutilizzabili? 
SI .□    NO   □ 
14- Materiale delle posate riutilizzabili 
acciaio  □
Non so  □

15- Si utilizzano bicchieri riutilizzabili? 
SI    □   NO   □

16- Materiale dei bicchieri riutilizzabili 
ceramica  □
vetro  □
acciaio  □
Non so  □

17- Si utilizzano piatti compostabili ? 
SI   □   NO .□
18- Materiale dei piatti compostabili 
MaterBi  □
PLA  □
Cartoncino compostabile  □
Non so  □

19- Si utilizzano posate compostabili ? 
SI  □   NO   □
20- Materiale delle posate compostabili 
MaterBi  □
PLA  □
Legno  □
Non so  □
21- Si utilizzano bicchieri compostabili ? 
SI   □    NO   □
22- Materiale dei bicchieri compostabili 
MaterBi  □
PLA  □
Legno  □



Non so  □

23- Si usano tovaglioli in carta riciclata o proveniente da gestione sostenibile delle
foreste? 
SI   □   NO  □ 
24- Si usa carta riciclata o proveniente da gestione sostenibile delle foreste per
manifesti, locandine, volantini e menù? 
SI  □   NO  □ .

SETTORE: RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI DELLE 
BEVANDE
25- Acqua di acquedotto o di fonte alla spina (naturale o gassata)
SI  □    NO  □   

26- Acqua minerale in bottiglie di vetro con vuoto a rendere (naturale o gassata) 
SI  □    NO  □ 

27- Altre azioni riguardanti la riduzione dei rifiuti – da specificare

SETTORE: RIDUZIONE INQUINAMENTO NEI LAVAGGI
28- Si usano detersivi biologici e/o biodegradabili? 
Si   □    No  □  

SETTORE: CIBO LOCALE E DI QUALITA'
29- Prodotti a Km zero  (prodotti locali o cucinati in casa)   □
30- Prodotti biologici certificati □ 
31- Menù vegetariani (senza carne, nè pesce) □ 
32- Menu vegano (senza prodotti di origine animale) □ 
33 - Menu per celiaci (senza glutine) □ 
34- Prodotti del commercio equo e solidale □ 

SETTORE: ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI
35- Attività socio-culturali 
Es: gare culinarie, mostre di pittura, di fotografia, spettacoli teatrali e musicali, proiezioni, esposizione dei prodotti
delle attività didattiche  (indicare)

INDICAZIONI CONCLUSIVE E PROCEDURA DI
PARTECIPAZIONE
Il referente compilatore dichiara di accettare il Regolamento, in particolare gli artt. 5 e 9, e
garantisce la veridicità delle risposte fornite

FIRMA:

EVENTUALI PROPOSTE E SUGGERIMENTI 


