La Stoviglioteca
(Ecoeventi plastic-free)
Condizioni di uso del Servizio:
Iniziativa promossa dal Comune di Firenze ai sensi della Delibera di Giunta n.
520/2019 finalizzata all’adozione di un “Piano d’Azione per la riduzione dell’uso della
plastica”.
Il Comune di Firenze mette a disposizione di soggetti singoli e collettivi abitanti o che
abbiano la loro sede all’interno del territorio del Comune di Firenze, una dotazione di
piatti, posate e bicchieri durevoli, utilizzabili in comodato d’uso, per eventi e feste al
fine di ridurre al massimo il consumo di plastica.
Le attrezzature riferite alla Stoviglioteca sono custodite presso il Centro Anziani di
Villa Bracci e consistono in uno stock di stoviglie, bicchieri e posate durevoli e lavabili
per n. 200 coperti, che può essere trasportato, al fine di poter essere utilizzato, su
richiesta e concessione, per la gestione sostenibile degli eventi (buffet, ricevimenti,
feste, ecc..) e delle manifestazioni organizzate in strutture fisse o temporanee.
1. Per ottenere le stoviglie è necessario presentare una richiesta di utilizzo della
dotazione di stoviglie compilando l’apposito modulo scaricabile dalla Rete
Civica;
2. La richiesta deve essere presentata almeno una settimana prima della data in
cui è programmato l’evento; al “MODULO di RICHIESTA” compilato con tutti i
dati dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità del
richiedente; dovranno inoltre essere specificati la tipologia, il titolo, la data dell’
iniziativa. e il numero di coperti richiesti
3. Al momento della consegna della dotazione dovrà essere versata una cauzione
in contanti di:
•
•
•

€ 20 fino a 50 coperti
€ 30 fino a 100 coperti
€ 50 fino a 200 coperti

Sarà rilasciata apposita ricevuta e sottoscritto il VERBALE DI CONSEGNA nel quale
viene dichiarato dal richiedente di ricevere in comodato d’uso le attrezzature
integre ed in buono stato di conservazione e di impegnarsi a:
•

custodire i beni avuti in uso e restituirli entro e non oltre il termine
fissato, sollevando il Comune di Firenze da ogni responsabilità civile e/o
penale e patrimoniale in ordine ad eventuali danni a persone o cose
derivanti dall’utilizzo dei beni affidati;

•

4.

5.

6.

7.
8.

assumersi, in caso di sottrazione o danni o ammanco dei beni, anche a
lui civilmente non imputabili a titolo alcuno, il pieno dovere di risarcire
immediatamente Il Comune di Firenze, corrispondendo il valore dei beni
in luogo della loro restituzione;
• garantire che i beni non saranno sub-concessi ad altri enti o associazioni;
• assicurare il corretto utilizzo, ad opera di personale competente, dei beni
avuti in uso. Per il materiale che verrà riconsegnato danneggiato
s’impegna a redigere apposito verbale di constatazione all’atto della
riconsegna;
• garantire che, sia il prelievo che la restituzione del materiale, saranno
eseguiti a propria cura e spese, durante l’orario previsto per consegna e
restituzione;
• riconsegnare le stoviglie pulite al Centro Anziani di Villa Bracci, dove
verranno sottoposte a lavaggio in lavastoviglie per il necessario processo
di igienizzazione.
Per la consegna e la restituzione dei materiali della dotazione dovrà essere
preso contatto con il personale dello Sportello EcoEquo per concordare il
giorno e l’orario degli appuntamenti nei giorni previsti .
Al momento della restituzione della dotazione di stoviglie sarà compilato a cura
del personale dello Sportello EcoEquo l’apposito VERBALE DI RICONSEGNA che
dovrà essere sottoscritto dal richiedente. In caso di verifica positiva sullo stato
dei beni riconsegnati sarà restituita la cauzione precedentemente versata.
Nel caso i beni risultino danneggiati e/o mancanti non si procederà allo svincolo
della cauzione sino a quando non sarà accertata l’entità della somma da
incamerare, a titolo di risarcimento, relativamente all’entità del danno
eventualmente cagionato.
Nel caso di due richieste coincidenti sarà data precedenza a quella pervenuta
prima in ordine temporale;.
I soggetti utilizzatori della dotazione si impegnano ad organizzare gli eventi in
modo ecologico, organizzando la raccolta differenziata dei rifiuti, usando acqua
pubblica, e altro materiale compostabile o riusabile.

