WOODSTOCK RIFIUTI ZERO
PREVENZIONE – RIDUZIONE RIFIUTI
Per prevenire al massimo la produzione di rifiuti si chiede cortesemente ai partecipanti di portare
da casa se possibile:
•
•
•

una borraccia od un bicchiere multiuso per potersi rifornire di acqua dalla fontanella,
cisterne o distributori alla spina o dai distributori alla spina dei punti ristoro.
un tovagliolo di stoffa da casa per prevenire l’utilizzo di fazzolettini di carta.
Si richiede altresì di utilizzare piatti e stoviglie multiuso da campeggio. Lo stesso è
richiesto se possibile anche a chi la domenica mangerà ai punti di ristoro.

•

Piatti,bicchieri, posate “usa e getta” dei punti ristoro Woodstock saranno comunque in
materiale biodegradabile da inserire nella raccolta materiali differenziati dell’organico.

•

Nell’area ristoro “Woodstock” non saranno poste in vendita bibite o acqua in bottigliette
di plastica, vetro o lattine ma ci saranno esclusivamente prodotti alla spina.
RACCOLTA DIFFERENZIATA MATERIALI
AREA TENDE-CAMPER
SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA MATERIALI “TENDA A TENDA”

Come funziona – Ad ogni campeggiatore in tenda o camper che ha prenotato al momento del check-in
viene distribuito un kit di sacchetti per la raccolta differenziata “tenda a tenda” , in pratica la raccolta
domiciliare dei materiali post consumo di Woodstock 5 Stelle.
ORARI RACCOLTA: il materiale differenziato va posizionato fuori dalle tende/camper nei sacchetti
appositi nella notte tra sabato e domenica mattina. Verrà ritirato domenica 26 settembre dai volontari
“Woodstock Rifiuti Zero” tra le ore 8 e le 10.
Per ogni sacchetto va conferita una tipologia di materiale che verrà inviato a riciclo, compostaggio o
smaltimento.
GIALLO: Plastica (bottiglie, flaconi, sacchetti, imballaggi plastica etc), Vetro, Lattine, alluminio –
andranno al Centro Riciclo Vedelago (Tv). Il sacchetto di plastica giallo verrà a sua volta riciclato con le
plastiche.
AZZURRO: carta-cartone – andranno al Centro Riciclo Vedelago (Tv) e poi alle cartiere apposite. Il
sacchetto di plastica azzurro verrà a sua volta riciclato con le plastiche.
TRASPARENTE: scarti di cibo, fondi di caffe, bustine the, tappi di sughero, fazzolettini di carta
sporchi. Piatti,posate, bicchierini solo se biodegradabili in materiale materbi. – Si trasformeranno in
fertilizzante per l’agricoltura tramite impianto di compostaggio. Il sacchettino: di materiale compostabile il
sacchettino trasparente diventa anche lui fertilizzante.
GRIGIO: Indifferenziato “Vedelago” – carta plastificata da cibo, plastica sporca, polistirolo, piattini ,
posate e bicchierini in plastica, altri scarti plastici-cartacei difficilmente riciclabili, piccoli scarti di
legno. – Verranno trasformate nel Centro Riciclo Vedelago (Tv) in sabbie sintetiche per edilizia ed industria
plastica anziché andare negli impianti di smaltimento. Il sacchetto di plastica grigio verrà riciclato a sua volta
con le plastiche.

NERO Indifferenziato “Hera” – pannolini, assorbenti, profilattici, mozziconi di sigarette – Finiranno in
impianti di smaltimento come trattamento meccanico biologico, discarica, inceneritore. Sono la parte che
nelle strategie Rifiuti Zero vanno man mano eliminati tramite la sostituzione con altri materiali (eco-design)
o la prevenzione e l’utilizzo di materiali riutilizzabili (eco pannolini, mooncup etc).
PER TUTTI
DIFFERENZIATA TRAMITE CONSEGNA MATERIALI AI PUNTI RIFIUTI ZERO
Sarà possibile donare e consegnare i materiali differenziati negli appositi contenitori dei “Punti Rifiuti
Zero” dislocati nell’area concerto, nell’area ristoro, nell’area tende-camper, area bambini e nel vialetto
interno del parco dell’ippodromo. Anche qui si effettuerà la raccolta di plastica-vetro-lattine, carta-cartone,
organico (scarti cibo+posate e bicchieri biodegradabili dei punti ristoro), secco riciclabile “Vedelago”, secco
non riciclabile “Hera”. Ci saranno nostri volontari ad ogni Punto Rifiuto Zero.
SIGARETTE: si prega vivamente di non gettare mozziconi di sigarette sull’area del parco e campeggio.
Inserite i mozziconi di sigarette sempre negli appositi contenitori indifferenziati “Hera”.
NO VETRO-LATTINE – Nell’area concerto è severamente vietato dalle norme di sicurezza portare
bottiglie di vetro o lattine. Vi chiediamo cortesemente di rispettare questa regola.

AREA BAMBINI: per chi viene con i figli piccoli ci sarà un’area giochi per bambini recintata.
Possono entrare solo bambini accompagnati da un genitore.

Vuoi dare una mano tra i volontari di “Woodstock Rifiuti Zero” ? Invia una mail con il tuo
nome,cognome, numero di cellulare ed orari di arrivo e partenza a Woodstock a
woodrifiutizero@gmail.com alla cortese attenzione di Federica.

