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PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN' AZIONE DI 
CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE UMBRIA JAZZ 2012 

L'anno duemiladodici, il giomo 29 del mese di giugno presso la sede della Giunta 
regionale dell'Umbria 

la Regione Umbria, con sede legale in Perugia, Piazza Italia, in persona dell'Assessore 
all'Ambiente Silvano Rometti, munito dei poteri necessari per la firma del presente atto 

E 

la Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, con sede in Perugia, Piazza Danti n. 28, in 
persona del Vice Presidente Stefano Mazzoni, munito dei poteri necessari per la firma del 
presente atto 

E 

Il Comune di Perugia, con sede legale in Perugia, Corso Vannucci n. 19, in persona 
dell'Assessore all'Ambiente Lorena Pesaresi, munito dei poteri necessari per la firma del 
presente atto 

E 

La GEST srl, con sede legale in Perugia, frazione Case Sparse di Ponte Rio, Strada della 
Molinella n.7 in persona dell'Amministratore Unico Giuseppe Sassaroli, munito dei poteri 
necessari per la firma del presente atto 

E 

L'Associazione Assobioplastiche, con sede legale in Roma, Via Cavour n. 183/A, in 
persona del Segretario Generale David Robert Newman, munito dei poteri necessari per la 
firma del presente atto 

P R E M E S S O : 

- che nell'ambito delle politiche di tutela ambientale obiettivo primario è mettere in atto 
un sistema di gestione dei rifiuti finalizzato a limitare l'impatto che questi esercitano 
sull'ambiente; 

- che la Direttiva 2008/98/CE, in particolare l'art. 4, definisce il seguente ordine di priorità 
in materia di gestione dei rifiuti (la cosiddetta gerarchia dei rifiuti): 

a. prevenzione; 
b. preparazione per il riutilizzo; 
c. riciclaggio; 
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d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
e. smaltimento; 

che la suddetta direttiva afferma, in materia di rifiuti, la priorità di tutti gli interventi mirati 
alla prevenzione sia in termini quantitativi (riduzione del volume) che in termini 
qualitativi (riduzione della pericolosità); 
che gli artt. 179 e 180 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiamano i principi di prevenzione e 
riduzione della produzione dei rifiuti e che l'art. 181 definisce la riduzione dello 
smaltimento finale anche attraverso il riutilizzo, il riciclo e altre forme di recupero; 
che tra le azioni possibili rientra il dettato della norma tecnica UNI EN 13432, promossa 
dall'Unione Europea, relativa alle caratteristiche che un materiale deve possedere per 
potersi definire biodegradabile e compostabile; 
che in riferimento alle suddette disposizioni normative l'utilizzo di prodotti monouso in 
plastica tradizionale deve essere evitato e sostituito con un'alternativa riutilizzabile o, 
qualora non fosse possibile, con monouso recuperabili, biodegradabili e compostabili, 
che rappresentano il miglior risultato ambientale complessivo in termini di ciclo di vita e 
in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti; 

che con D.M. del 25 luglio 2011 sono stati adottati i "criteri ambientali minimi" per 
l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di 
derrate alimentari; 

VISTI 

- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con D.C.R. n. 301/2009 
del 25.02.2008, che ha individuato nella diminuzione della quantità dei rifiuti 
complessivamente prodotti e nell'incremento del livello di raccolta differenziata le 
priorità di intervento delle politiche regionali della gestione del ciclo dei rifiuti; 

- la Legge Regionale n. 11 del 13.05.2009 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la 
bonifica delle aree inquinate" ed in particolare l'art. 19 "Azioni di prevenzione e 
riduzione della produzione dei rifiuti"; 

C O N S I D E R A T O : 

- che la gestione integrata prevista nel P.R.G.R., nel rispetto delle normative vigenti, si 
attiene coerentemente alla "gerarchia dei rifiuti" che pone in primo luogo la prevenzione 
e la riduzione alla fonte della quantità dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero di 
materia mediante il riciclo, il reimpiego e il riutilizzo 

- che il PRGR al paragrafo 6.3.2, per il perseguimento degli obiettivi di riduzione e 
prevenzione della produzione dei rifiuti, prevede: 

1) la promozione di varie attività tra cui: 
- il sostegno alla diffusione e all'impiego di prodotti che, dalla verifica del loro 

ciclo di vita, minimizzano la generazione di rifiuti; 
- il sostegno a forme di consumo e distribuzione delle merci che 

intrinsecamente minimizzano la generazione di rifiuti; 
2) il conseguimento di tali attività mediante diverse azioni tra cui: 
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- il supporto alla diffusione di iniziative di educazione al consumo come uso 
consapevole di beni e servizi; 

- il supporto per l'organizzazione di eco-eventi; 
3) che ogni azione deve essere accompagnata da un'adeguata campagna di 

comunicazione che deve essere considerata parte integrante dell'azione; 
che, in coerenza con quanto sopra detto, il paragrafo 6.3.2.,7 intitolato "Utilizzo di 
stoviglie monouso recuperabili", indica, quale azione di riduzione dei rifiuti, la 
promozione dell'utilizzo di stoviglie monouso recuperabili al posto di quelle di plastica 
nelle mense, nelle sagre e nei grandi eventi e durante le iniziative che prevedano 
l'afflusso di un alto numero di persone; 

che, in coerenza con le disposizioni normative nazionali e con i principi del PRGR, in 
occasione di detti eventi, devono essere utilizzati shopper riutilizzabili o, in alternativi, 
biodegradabili e compostabili conformi alla norma europea UNI EN 13432; 

che gli obiettivi del PRGR richiedono la promozione ed il sostegno di ogni attività ed 
iniziativa che consegua la minimizzazione dei rifiuti e che elevi gli attuali livelli di 
raccolta differenziata attraverso la realizzazione di azioni concrete; 

che il PRGR promuove la realizzazione di iniziative atte a ridurre la formazione dei 
rifiuti nel circuito del consumo al fine di aumentare la consapevolezza dei cittadini 
attraverso modelli di condotta ambientale sostenibili; 

che le azioni di comunicazione sono parte integrante della gestione dei rifiuti e, 
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione, si propongono di diffondere uno 
standard culturale volto a rendere sempre più concreta la cultura della riduzione dei 
rifiuti oltre che a consolidare la corretta raccolta differenziata quale prassi quotidiana; 

C O N S I D E R A T O A L T R E S Ì : 

che il territorio regionale è sede di manifestazioni ed eventi di grande interesse sociale 
e culturale oltre che di sagre e feste paesane che hanno un'inevitabile impatto 
sull'ambiente, costituendo una notevole fonte di produzione di rifiuti; 

che tali eventi, per il notevole pubblico partecipante, rappresentano un'importante 
luogo di aggregazione che consente, ai fini della divulgazione e della comunicazione, 
attraverso la realizzazione di azioni concrete, di poter raggiungere una platea 
numericamente significativa; 

che la manifestazione Umbria Jazz è una grande occasione per dare concreta 
dimostrazione delle azioni possibili in termini di minimizzazione della produzione dei 
rifiuti e di raccolta differenziata; 

D A T O A T T O 

che il Comune di Perugia è impegnato nel potenziamento della raccolta differenziata in 
tutto il suo territorio nonché nella realizzazione di azioni volte a prevenire la produzione 
dei rifiuti; 
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- che con atto n. 30 del 26.03.2012 il Consiglio Comunale di Perugia ha approvato il 
nuovo "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani"; 

- che l'art. 21 del suddetto regolamento disciplina le norme relative alla gestione dei 
rifiuti per le "aree adibite a spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche" ed in 
particolare prevede per la somministrazione di cibi e bevande l'utilizzo di stoviglie 
riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo) o in alternativa di stoviglie monouso in materiali 
biodegradabili e compostabili certificati secondo la norma europea UNI EN 13432. 

- La GEST srl, società che gestisce i servizi di igiene ambientale per conto del Comune 
di Perugia, sta attuando nel territorio comunale il servizio di raccolta differenziata; 

- la Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz è impegnata nel voler intraprendere 
scelte volte a realizzare un evento a basso impatto ambientale, a partire 
dall'introduzione di nuove strategie per la riduzione e la differenziazione dei rifiuti 
prodotti in occasione della manifestazione; 

- l'Associazione Assobioplastiche ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo e l'immagine 
delle bioplastiche in Italia e si propone, tra l'altro, di promuovere in Italia la produzione, 
disthbuzione ed utilizzazione delle bioplastiche biodegradabili e compostabili e dei 
manufatti realizzati con tali materie prime; 

1. Il presente Protocollo intende realizzare un' azione concreta di contenimento della 
produzione di rifiuti e di raccolta differenziata nel corso della manifestazione Umbria 
Jazz 2012 per divulgare la cultura della gestione virtuosa dei rifiuti. 

1. La Regione Umbria si impegna a sostenere la Fondazione di Partecipazione Umbria 
Jazz per il conseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo ed in particolare, 
per l'utilizzo, nei punti ristoro e di mescita di bevande, di stoviglie monouso recuperabili 
biodegradabili e compostabili conformi alla norma europea UNI EN 13432, nonché per 
l'utilizzo, nel merchandising, di shopper monouso del medesimo materiale; 

2. La Regione Umbria si impegna, inoltre, a realizzare, in collaborazione con tutti i 
firmatari del presente protocollo, iniziative di comunicazione per divulgare e 
disseminare la cultura della gestione "virtuosa" dei rifiuti, attraverso i contenuti del 
presente Protocollo e le azioni concrete realizzate nel corso della manifestazione 
Umbria Jazz 2012. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

(Finalità) 

Art. 2 

(Impegni della Regione Umbria ) 
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Art. 3 

(Impegni della Fondazione) 

1. La Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, al fine di perseguire le finalità del 
presente Protocollo, nel corso della manifestazione Umbria Jazz 2012, si impegna a 
utilizzare, nei punti ristoro e di mescita di bevande, stoviglie monouso recuperabili 
biodegradabili e compostabili conformi alla norma europea UNI EN 13432, nonché a 
utilizzare, nel merchandising, shopper monouso del medesimo materiale; 

2. La Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz si impegna, inoltre, a verificare la 
possibilità di introdurre clausole specifiche nei contratti con gli sponsor e i fornitori per 
limitare e/o evitare l'uso di materiali non recuperabili e per l'utilizzo e la fornitura di 
materiali e prodotti con ridotto imballaggio; 

3. La Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz si impegna a realizzare, in 
collaborazione con tutti i firmatari del presente protocollo, iniziative di comunicazione 
per divulgare e disseminare la cultura della gestione "virtuosa" dei rifiuti attraverso i 
contenuti del presente e le azioni concrete realizzate nel corso della manifestazione 
Umbria Jazz 2012; 

4. La Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz si impegna ad ospitare, nel corso della 
manifestazione, lo stand gonfiabile della campagna regionale "Differenziatur" ove 
realizzare alcune delle iniziative di cui al precedente comma. 

Art. 4 

(Impegni del Comune di Perugia) 

1. Il Comune di Perugia si impegna a definire, congiuntamente con Gest srl, il piano di 
gestione per la raccolta differenziata dei rifiuti nel corso della manifestazione Umbria 
Jazz 2012 tenendo adeguatamente conto delle azioni previste dal presente Protocollo; 

2. Il Comune di Perugia, inoltre, si impegna a collaborare con tutti firmatari del presente 
protocollo per realizzare iniziative di comunicazione per divulgare e disseminare la 
cultura della gestione "virtuosa" dei rifiuti attraverso i contenuti del presente e le azioni 
concrete realizzate nel corso della manifestazione Umbria Jazz 2012; 

Art. 5 

(Impegni della GEST srl) 

1. La GEST srl si impegna a definire, congiuntamente con il Comune di Perugia, il piano 
di gestione per la raccolta differenziata dei rifiuti nel corso della manifestazione Umbria 
Jazz 2012, tenendo adeguatamente conto delle azioni previste dal presente Protocollo; 

2. La GEST srl si impegna a fornire i dati delle quantità di rifiuti raccolte nel corso della 
manifestazione, nonché di quelle riferite al triennio precedente, al fine di misurare 
l'efficacia delle azioni attivate dal presente Protocollo; 
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La GEST srl si impegna, inoltre, a collaborare con tutti firmatari del presente protocollo 
per realizzare iniziative di comunicazione per divulgare e disseminare la cultura della 
gestione "virtuosa" dei rifiuti attraverso i contenuti del presente e le azioni concrete 
realizzate nel corso della manifestazione Umbria Jazz 2012; 

Art. 6 

(Impegni dell'Associazione Assobioplastiche) 

1. L'Associazione Assobioplastiche si impegna a collaborare con tutti firmatari del 
presente protocollo per la realizzazione dei materiali informativi sulle bioplastiche e sui 
materiali biodegradabili e compostabili nonché sulla diffusione della modalità di 
smaltimento e raccolta differenziata; 

2. L'Associazione Assobioplastiche si impegna, inoltre, a diffondere l'iniziativa nei propri 
canali istituzionali e presso le aziende socie. 

Perugia lì 29.06.2012 

Per la Regione Umbha 

L'Assessore all'Ambiente 

Silvano Rometti 

Per la Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz 

'ice Presidente 

Stefano Mazzoni 

Per il Comune di Perugia 

L'Assessore all'Ambiente 

Lorena Pesaresi 

Per la GEST srl 

L'Amm inistratoj:©^ n ICO 

Giuseppe^assaroli 

Per l'Associazione Assobioplastiche 

Il Segretario Generale 

David Robert Newman " 
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