Indicazioni e norme per il corretto svolgimento della Festa dell'Europa
1. Ciascun aderente è tenuto a qualificare al meglio la propria offerta utilizzando cibo e prodotti dei
paesi proposti. Per quanto riguarda le bevande si richiede l’utilizzo di almeno una bevanda originale
e/o tipica del paese scelto e di almeno una bevanda analcolica originale e/o tipica (adatta a famiglie
e bambini).
2. I prezzi dovranno essere mantenuti il più possibile nella norma, non subendo variazioni rispetto
al resto dell'anno. Si ricorda inoltre che l’art. 16 del Regolamento regionale n. 5 del 2011 e l’art. 68,
comma 7, della L.R. n. 27/2009 prevedono per bar e ristoranti l’obbligo della pubblicità dei prezzi
dei prodotti destinati alla somministrazione che dovrà essere assolto con le seguenti modalità:
a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella ben visibile
all'interno dell'esercizio;
b) per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della
tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio o all'interno in luogo comunque
leggibile dall'esterno. È vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto. Se
l'esercizio effettua servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti
prima dell'ordinazione. Per il resto, valgono tutte le norme e i regolamenti in materia tuttora vigenti.
3. Gli esercenti sono tenuti a garantire il rispetto dell’ambiente, allestendo obbligatoriamente una
postazione per la raccolta differenziata con i materiali forniti dall'organizzazione e adottando tutto
quanto necessario per la corretta differenziazione e conferimento dei rifiuti. Si invita, inoltre, ad
utilizzare quanto più possibile materiali riutilizzabili o con minore impatto ambientale.
4. Il Comune di Macerata nominerà una giuria di qualità che si occuperà di girare per tutti i locali
aderenti giudicando, ai fini della premiazione finale, le seguenti categorie: degustazione, prodotti
dei paesi scelti, rappresentazione e ambientazione.
Il regolamento della giuria di qualità sarà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione:
www.comune.macerata.it
L'esito delle valutazioni della giuria condurrà alla produzione di una graduatoria dei migliori locali
aderenti che saranno premiati nei giorni successivi alla festa.

