
Cambia il corso degli eventi 

“Sharing Good Practices for Social Innovation”

1 dicembre 2017 

Università del Salento



Quante volte avete pensato che dietro una festa, 
un concerto, una sagra o una manifestazione 
culturale si nascondono tonnellate di rifiuti 

indifferenziati e tanto spreco? Probabilmente mai.

Noi lo abbiamo fatto, convinti che le idee più 
innovative nascono dalla semplice osservazione 
della realtà e sicuri che divertirsi nel rispetto 

dell’ambiente è possibile.



Chi siamo

Roberto Paladini
laureato in Ingegneria 
Ambientale 

IIaria Calò
Direttore tecnico di Agenzia 
Viaggio e Turismo 

Loreta Ragone
laureata in Cooperazione, 
sviluppo, non profit  



• Nasce in via sperimentale nel 2011 in ambito 
associativo, da un’analisi del contesto strategico e 
operativo

• È risultato tra i vincitori del Bando “Smart Cities
and Communities and Social Innovation” promosso 
dal Miur nel 2012

• Nel 2014, il modello è certificato ISO 20121 -
standard internazionale dei sistemi di gestione 
per la sostenibilità degli eventi

• Nel 2014, la Regione Puglia, tramite 
l’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente ha 
ratificato il regolamento

Le tappe di Ecofesta Puglia 



È una Certificazione volontaria.  
Riduciamo l’impatto ambientale di sagre, 
concerti, manifestazioni culturali e fiere

I tre principi:
• Riduzione dell’impatto sull’ambiente 
• Differenziazione dei rifiuti
• Informazione e sensibilizzazione

Cos’è Ecofesta Puglia 



•Agli organizzatori di eventi

•Alle amministrazioni Comunali 

•Alle imprese del settore ambientale

•Ai fruitori dell’evento 

A chi ci rivolgiamo 



Cosa offriamo:
Servizi, attrezzature, prodotti,
risorse umane e know-how

 Consulenza, studio dell’evento e individuazioni di misure ad hoc 

 Gruppo d’acquisto: stoviglie compostabili

 Formazione dello staff organizzativo e di risorse umane locali da 
impiegare come informatori ecologici

 Riduzione delle emissioni di CO2: piantumazione o energia verde 

 Promozione dell’evento attraverso i nostri canali di 
comunicazione 

 Monitoraggio finale dei risultati ottenuti

 Supporto logistico durante la manifestazione:

• Attrezzature, allestimento e segnaletica dal forte impatto 
comunicativo e innovativo

• Informatori e animatori ecologici, attività di gaming, 
laboratori didattici, ecogadget



Perché Ecofesta Puglia

VANTAGGI AMBIENTALI:
•Aumento della raccolta differenziata 
•Riduzione dei rifiuti conferiti in discarica 
•Chiusura del ciclo dei rifiuti e trasformazione del rifiuto umido in 
compost
• riduzione delle emissioni di CO2 attraverso azioni di 
piantumazione o acquisto di certificati verdi

VANTAGGI ECONOMICI:
•Riduzione dei costi delle stoviglie biodegradabili attraverso un 
gruppo d'acquisto
•Riduzione dei costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato
•Riduzione dei costi di smaltimento dell’olio esausto 
•Consulenza sugli acquisti verdi



Perché Ecofesta Puglia

VANTAGGI SOCIALI E TERRITORIALI   
• Informazione e sensibilizzazione dei visitatori e cittadini sulle 
tematiche del riciclo con la modalità del “trappolone ecologico”;
• Distribuzione del materiale informativo sulle modalità della 
raccolta differenziata attuata nel proprio comune;
• Attrezzature innovative e allestimento dal forte impatto visivo e 
comunicativo 
• Green Reputation: acquisizione di valore aggiunto all’immagine 
dell’evento
• Promozione del territorio in termini di attenzione alla 
sostenibilità ambientale: ad apprezzare sono soprattutto i turisti 
• Coinvolgimento dei più piccoli per renderli protagonisti in 
qualità di “informatori ecologici baby” durante gli eventi 
• Formazione dei cittadini offrendo possibilità di lavoro all'interno 
dei nostri eventi;
• Arricchire il bilancio sociale e ambientale annuale con attività a 
forte impatto sociale 



Un modello di sviluppo 

sostenibile del territorio

• Creazione di nuovo profilo professionale: la figura 
dell’Informatore ecologico

• Apertura di un mercato green in Puglia

• Rispetto per l’ambiente: 
 un nuovo modo di realizzare eventi a basso impatto 

ambientale
 riduzione dei costi per la Pubblica Amministrazione 
 promozione di un territorio rispettoso dell’ambiente 
 informare, educare e sensibilizzare i cittadini al rispetto 

dell’ambiente 



Sei anni di attività 

sul territorio 

• 0ltre 200 eventi pugliesi

• Grandi eventi: La Notte della Taranta a Melpignano, La Focara di
Novoli, Fiera del Levante a Bari

•Primo evento fuori Regione: “Una Montagna di Pace, Carlopoli
(CZ)

• Coinvolti oltre 80 partner tra pubbliche amministrazioni,
associazioni, pro loco, cooperative e aziende sul territorio pugliese

•90 tonnellate di rifiuti differenziabili salvati dalla discarica

•Sono state immesse 90.000 kWh di Energia Verde

• Oltre 1 milione di stoviglie biodegradabili e compostabili
utilizzate

•Risorse umane impiegate come Informatori ecologici: oltre 100
risorse umane formate sul territorio pugliese



Da Ecofesta Puglia sono 

nate nuove idee e percorsi  

 Settore Compostaggio: 
 Gestione dell’impianto di compostaggio e lombricoltura a 

Melpignano.  
 Compostiere elettromeccaniche
 Compost community

 Stoviglie biodegradabili

 Modelli Sostenibili: Ecomercato, Eco della mensa, 
KNOSostenibile

 Campagne di comunicazione green 
 Progettazione in ambito socio - ambientale
 Laboratori didattici e attività di edutaintment
 Dispositivo risparmio idrico: Quanto Basta
 Gestione di un Laboratorio Urbano a Veglie 



La rete non profit per la sostenibilità ambientale dal 

2005 

«Se pensi di essere troppo piccolo per 

fare la differenza, prova a dormire 

con una zanzara»

[Dalai Lama] 



For more information

 info@culturambiente.net

 www.ecofestapuglia.it

 + 393205691888

 FOLLOW US ON FB

www.facebook.com/culturambientegroup

www.facebook.com/ecofestapuglia



Noi siamo CulturAmbiente Group

Grazie per l’attenzione!


