MANIFESTAZIONE MILANO GREEN WEEK 2022

LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DI CRITERI PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PROPOSTI.

Il Comune di Milano promuove e contribuisce agli Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile (Sustainable Development Goals) definiti dalle Nazioni Unite.
A tal fine la Giunta Comunale con deliberazione n. 1536 del 03/12/2021 ha definito
i criteri di sostenibilità da adottarsi in occasione di eventi pubblici, tra i quali si
riportano i seguenti a cui uniformarsi il più possibile:
1.
2.

Scegliere luoghi facilmente raggiungibili con i mezzi del trasporto pubblico;
Garantire l'accessibilità alle persone diversamente abili permettendo loro di
muoversi negli spazi dell’evento;
3. Diffondere ai partecipanti messaggi di sensibilizzazione sui comportamenti
sostenibili da tenere nel corso dell’evento;
4. Adottare misure per la prevenzione/mitigazione dell’inquinamento acustico (ad es.
soprattutto in caso di eventi musicali o teatrali all’aperto utilizzo di cuffie per il
pubblico)
5. Bandire monoporzioni e materiali monouso (box, vaschette, qualsiasi packaging in
plastica) in caso di distribuzione del cibo, ove non altrimenti imposto ex lege oppure
ove non motivato da esigenze tecniche legate a menù o a esigenze specifiche (es.
celiaci);
6. Utilizzare tovaglie non monouso, in tessuto o oleo/idrorepellenti plastificate
riutilizzabili.
7. Utilizzare tovaglioli monouso in carta tessuto solo se in possesso del marchio
Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla ISO 14024, oppure
FSC, PEFC® o equivalenti.
8. Utilizzare stoviglie riutilizzabili (bicchieri in vetro/plastica lavabile, stoviglie in
ceramica/porcellana bianca/plastica lavabile, posate in acciaio inossidabile).
9. Bandire l'uso di bicchieri e altri contenitori usa e getta/monouso.
10. Invitare i partecipanti all’evento e il personale dell’organizzazione a utilizzare proprie
tazze/borracce."
11. Evitare cannucce in plastica per liquidi, coperchi o bacchette in plastica per
bevande, eventualmente sostituendole con analoghi in materiali alternativi.
12. "Effettuare la gestione dei rifiuti relativi all'evento conformemente alla raccolta
prevista sul territorio, garantendo la differenziata almeno per:
• Carta e cartone (monomateriale);
• Plastica, metalli (ferrosi e non ferrosi) e vetro (monomateriale o in
combinazione tra loro);
• Rifiuto organico;
• Rifiuto urbano residuo e rifiuti da prodotti da fumo.

