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MODALITÀ DI ADESIONE 

"Cambia a tavola!” 2017 

 

La possibilità di aderire al progetto è aperta a tutte le manifestazioni che ne faranno 

richiesta compilando il modulo allegato, con un adeguato anticipo sulla data di svolgimento 

della manifestazione. Le richieste saranno accolte secondo l’ordine di ricevimento del 

modulo di adesione, fino a disponibilità dei materiali e delle risorse stanziate. 

 

Le manifestazioni partecipanti al progetto “Cambia a tavola!” sono invitate a: 

• inserire il logo del Progetto nel materiale promozionale della festa,  

• esporre durante la festa il materiale di comunicazione consistente in striscioni, 

totem, bustine e tovagliette 

• contribuire, in forma volontaria, per una piccola parte alle spese per 

l'organizzazione, la logistica, i trasporti, la formazione ed i materiali di 

comunicazione e di consumo. 

Il contributo sarà commisurato al numero di giorni e alla quantità di materiale richiesta. Le 

bustine e le tovagliette, che vengono offerti dal Progetto, saranno disponibili fino ad 

esaurimento scorte e, comunque, con un massimo di 3000 pezzi per ogni festa. 

 

Il contributo per l'adesione è così strutturato in relazione alle diverse modalità: 

TUTTO LAVABILE (lavastoviglie e stoviglie complete o solo posate):  

per una sola serata: 50 € (solo stoviglie, franco magazzino), 100 € con lavastoviglie  

 fino a 500 coperti oltre 500 coperti 

per un fine settimana 100 € 150 € 

per due fine settimana 200 € 250 € 

per tre o più fine settimana 300 € 350 € 

 Tutti i costi dei contributi si intendono IVA esclusa 

POSATE LAVABILI (senza lavastoviglie), franco magazzino: 50 € 
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Per le sagre di nuova adesione si chiede il versamento di un anticipo prima della 

consegna dei materiali. Se nella consegna del materiale risultassero difformità rispetto 

all'ordine, la festa deve darne comunicazione immediata alla cooperativa MagVenezia. Nel 

caso al ritiro risultassero mancanti e/o danneggiati alcuni materiali, MagVenezia richiederà 

all’organizzazione della manifestazione/sagra un rimborso pari al prezzo di costo del 

materiale (posate 0,60 €, piatti 1,50 €, bicchieri 0,50 € cadauno + IVA). 

Tutte le attrezzature dovranno essere riconsegnate in ordine e funzionanti come ricevute. 

Eventuali anomalie o danneggiamenti dovuti ad un uso improprio dovranno essere 

segnalati e rimborsati.  

Se la lavastoviglie o le stoviglie risultassero sporche e non in ordine verrà addebitato un 

maggior costo di 20 €. Per agevolare la verifica del corretto stato del materiale verrà 

consegnata assieme al materiale la lista di controllo che verrà verificata al ritiro del 

materiale.  

I collegamenti elettrici e idraulici dovranno essere a norma ed a carico delle sagre, che 

saranno responsabili del corretto uso delle attrezzature.  

 

SUPPORTO LAVAGGIO PIATTI  

Le sagre che volessero ricorrere al supporto per il lavaggio dei piatti dovranno 

segnalarlo con tre settimane di anticipo in modo da poter organizzare direttamente con la 

sagra il lavoro. Per questo verrà richiesto un contributo aggiuntivo quantificabile in 25 € al 

giorno per le sagre entro 500 coperti e 50 € per le sagre oltre 500 coperti.  

 

FESTE PER L’AMBIENTE 

Le sagre che vorranno concorrere al riconoscimento di Feste per l'ambiente, dovranno 

comunicare, realizzare e documentare le seguenti azioni: 

- designare un responsabile della gestione rifiuti; 

- utilizzare stoviglie lavabili o in alternativa compostabili; 

- organizzare dei punti di raccolta rifiuti a disposizione dei partecipanti che prevedano le 

varie tipologie di rifiuti prodotte dalla festa; 
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- organizzare la corretta raccolta differenziata secondo le varie tipologie definite dal 

Comune della festa e la raccolta degli olii usati; 

- ridurre il più possibile i rifiuti per esempio con adozione di vuoti a rendere o bevande alla 

spina, dispenser per salse; 

- altre iniziative rivolte alla riduzione dei rifiuti e alla sostenibilità.  

Chi vorrà concorrere dovrà comunicare le azioni intraprese almeno 5 giorni prima 

dell'inizio della festa. Le manifestazioni che concorreranno verranno pubblicizzate sui siti 

dei promotori del progetto “Cambia a tavola!”. La festa che documenterà i migliori risultati 

e le proposte più originali nella riduzione dei rifiuti verrà premiata.  

 

Quando dovuto, l’anticipo del contributo di partecipazione al progetto "Cambia a tavola!" 

dovrà essere versato sul conto intestato a MagVenezia:  

IBAN IT33R0501812000000000555666 presso BANCA ETICA 

Causale " Cambia a tavola! sagra di .......". 

La ricevuta del versamento dell’anticipo deve essere allegata alle schede di adesione.  

 

Per informazioni rivolgersi a:  

MagVenezia    Caterina Zanin 

041 929648 o 329 2657281 

cambiatavola@magvenezia.it 


