CRITERI DI AMMISSIONE
Alla fiera Fa' la Cosa Giusta! Trento possono partecipare gli espositori che si riconoscono in uno o più dei
sottostanti settori. Durante la manifestazione potrà essere verificata la rispondenza fra quanto dichiarato e
quanto venduto. Eventuali irregolarità verranno sanzionate in proporzione alla gravità delle stesse.

Alimentazione
Tutti i prodotti in vendita dovranno essere da agricoltura biologica certificata.
Con la richiesta di iscrizione dovrà essere inviato il certificato di conformità e il documento giustificativo rilasciato
dall'organismo di controllo della produzione biologica, con l'elenco dei prodotti per i quali l'azienda è certificata.

Associazioni
Sono ammesse alla manifestazione le associazioni locali impegnate nello svolgimento di attività di informazione,
sensibilizzazione, consulenza e formazione sui temi delle altre sezioni della fiera.

Commercio equo e solidale
Tutti i prodotti in vendita dovranno provenire da progetti di commercio equo e solidale.
Con la richiesta di iscrizione dovrà essere inviata la documentazione riguardante gli importatori o i progetti da cui i
prodotti provengono.

Cooperative sociali e affni
Tutti i prodotti in vendita dovranno essere frutto del lavoro degli inserimenti lavorativi del soggetto espositore.
Con la richiesta di iscrizione dovrà essere inviata la illustrazione delle caratteristiche della cooperativa o della
associazione, del suo modo di lavorare e degli eventuali progetti speciali.

Ecoprodotti
Abbigliamento e accessori
Tutti i prodotti in vendita dovranno essere in tessuti a ridotto impatto ambientale e nella assegnazione degli spazi
verrà data la precedenza ai prodotti di uso primario.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati a basso impatto ambientale tessuti in:
•
cotone e lino certificati biologici o in conversione
•

cotone e lino sostenibili (es. certificato FairTrade, Better Cotton, Cotton Made in Africa, lino CRAiLAR®)

•

lana certificata biologica o italiana

•

seta certificata biologica, o seta non-violenta (peace silk o aimsha silk) o seta bourette, o seta tussah

•

canapa, ramiè, ortica, ginestra, altre fibre liberiane

•

fibre man-made (artificiali e sintetiche) da riciclo (es. poliestere, nylon, ecc.)

•

lana, cotone e altre fibre naturali riciclate

•

pelle a concia vegetale

•

biopolimeri innovativi: ingeo®, rayon a ciclo chiuso, lyocell, tencel®, monocel®, ecc.

Sono considerati a ridotto impatto ambientale anche i capi e gli accessori ottenuti da riuso-riciclo di abiti e prodotti
tessili usati. Non saranno accettati capi prodotti solo o in gran parte da scampoli e fine pezza.
L'ammissione di tessuti di altro tipo verrà valutata dagli organizzatori in base al materiale fornito dai proponenti
circa l'effettiva sostenibilità, ed è facoltà degli organizzatori richiedere certificazioni di provenienza e ulteriori
informazioni.
Al momento della richiesta di iscrizione dovrà essere inviato l'elenco completo del tipo di prodotti che verranno
messi in vendita, la loro composizione (che dovrà essere presente in etichetta) e copia delle certificazioni dei
materiali.
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Cosmetici
Tutti i prodotti in vendita dovranno essere eco e dermo compatibili.
Con la richiesta di iscrizione dovrà essere inviato l'elenco completo dei prodotti in vendita, completo di INCI. Le
composizioni dei prodotti verranno valutate in base ai criteri previsti dal disciplinare europeo COSMOS. I prodotti
ritenuti non conformi al disciplinare non saranno accettati.
È facoltà degli organizzatori non accogliere domande di partecipazione da parte di aziende che propongano più
prodotti ritenuti non conformi al disciplinare.

Detergenti
Tutti i prodotti in vendita dovranno essere eco compatibili.
Con la richiesta di iscrizione dovrà essere inviato l'elenco completo dei prodotti in vendita, completo dell'elenco
degli ingredienti coma da reg. det. 648/2004. Le composizioni dei prodotti verranno valutate in base alla lista ICEA. I
prodotti ritenuti non conformi al disciplinare non saranno accettati.
È facoltà degli organizzatori non accogliere domande di partecipazione da parte di aziende che propongano più
prodotti ritenuti non conformi al disciplinare.

Altri ecoprodotti
Per tipologie di ecoprodotti non comprese fra quelle sopra illustrate, l'ammissione verrà valutata dagli organizzatori
in base al materiale fornito dai proponenti circa l'effettiva sostenibilità di quanto proposto.

Edilizia sostenibile
Per prodotti e servizi di edilizia sostenibile l'ammissione verrà valutata dagli organizzatori in base al materiale
fornito dai proponenti circa l'effettiva sostenibilità di quanto proposto.

Editoria
Tutti i materiali in vendita dovranno essere coerenti inerenti ai temi trattati dalle altre sezioni della fiera.
Saranno accolte anche case editrici con particolari attenzione alla sostenibilità dei processi e dei materiali utilizzati. Per
queste, l'organizzazione si riserva la possibilità di chiedere l'esclusione di eventuali titoli troppo in contrasto con i
principi generali della manifestazione.

Mobilità sostenibile
Sono ammessi prodotti, servizi e iniziative che perseguono e concretizzano l'obiettivo di ridurre l'uso di autoveicoli
privati attraverso forme di trasporto a minore impatto ambientale e sociale. Rientrano in queste categorie le attività di
mobilità pedonale e ciclistica, il trasporto pubblico e quello collettivo quali car pooling, car sharing.
L'ammissione verrà valutata dagli organizzatori in base al materiale fornito dai proponenti circa l'effettiva
sostenibilità ed efficacia di quanto proposto.

Risparmio energetico ed energie rinnovabili
Tutti i prodotti in vendita dovranno permettere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o un significativo risparmio
energetico rispetto ad altri prodotti analoghi (es. lampadine a led)
L'ammissione verrà valutata dagli organizzatori in base al materiale fornito dai proponenti circa l'effettiva
sostenibilità di quanto proposto.

Turismo responsabile e sostenibile
Tutti i servizi offerti dovranno essere coerenti con la Carta del Turismo responsabile.
L'ammissione verrà valutata dagli organizzatori in base al materiale fornito dai proponenti circa l'effettiva
rispondenza a questo criterio, di quanto proposto.
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