Sezioni Tematiche e Requisiti di Ammissione
Sono ammesse alla manifestazione tutte le realtà che producono beni e servizi e/o sviluppano
progetti coerenti con il messaggio della manifestazione e che rispettano i criteri e tematici
espressi in questo documento.
E’ facoltà esclusiva dell’Organizzazione decidere circa l’ammissione o la non ammissione dei
richiedenti sulla base della congruità delle tematiche promosse, l’ordine cronologico delle
iscrizioni e la varietà dell’offerta espositiva. In ogni caso l’Organizzazione si riserva il diritto
di non ammettere una realtà qualora la sua presenza sia in conflitto con il messaggio
dell’evento o arrechi un possibile pregiudizio o danno all’immagine della stessa o la reputi
incompatibile per motivi di opportunità generale.
AREE TEMATICHE
Le aree tematiche del Festival Scirarindi sono: Alimentazione, Ambiente-Agricoltura-Mobilità
sostenibile, Abitare naturale-Bioedilizia-Energie Rinnovabili, Compranaturale, Economia Etica
e Partecipazione, Turismo Eco-sostenbile, Salute e Benessere, Vita Interiore, Spazio Bambini,
Spazio Animali.
Per ciascuna sezione si ammettono a partecipare le realtà che rientrano nelle specifiche di
seguito indicate:
ALIMENTAZIONE: Aziende agricole (produttori e trasformatori) e distributori biologici e
biodinamici. Certificazione Partecipata. Realtà che difendono la biodiversità. Produttori locali
a “Km 0”. Associazioni e istituzioni impegnate in progetti di educazione all'alimentazione.
Realtà in difesa della sovranità alimentare. Consorzi di tutela dei prodotti tipici. Prodotti
derivati da produzioni integrate. Prodotti Trasformati ottenuti senza l’uso di additivi né
conservanti di sintesi. Preparati e conserve di frutta e di ortaggi. Slow Food. Vegetarianesimo.
Servizi per l’alimentazione biologica. Organismi di controllo e certificazione. Stampa
specializzata. Ristorazione bio-vegetariana. Alimentazione naturale per animali.
AMBIENTE – AGRICOLTURA - MOBILITA’ SOSTENIBILE Associazioni ambientaliste,
Movimenti per la salvaguardia del territorio. Educazione Ambientale. Agricoltura sinergica,
Permacultura. Attrezzature per l’apicoltura. Macchine attrezzature e imballaggio per prodotti
naturali. Mezzi tecnici per l’agricoltura ecocompatibile. Molini in pietra. Sementi e concimi
organici. Spazio Orti&Giardini: Vivai, Piante. Attrezzature e Prodotti per il giardinaggio
ecologico. Insetticidi ecocompatibili. Mobilità sostenibile: trasporto pubblico, car sharing, car
pooling, apparecchi elettrici e a idrogeno, bikesharing. Associazioni che promuovono la
mobilità ciclistica
ABITARE NATURALE- BIOEDILIZIA – ENERGIE RINNOVABILI Architettura Naturale,
Tecniche costruttive tradizionali, Feng Shui. Studi di progettazione sostenibile. Associazioni
o gruppi per l’autocostruzione. Arredamento eco-compatibile, equo e solidale; design per la
sostenibilità e l’accessibilità. Mobili e complementi d’arredo fabbricati con materiali naturali
o di riciclo, in legno certificato. Arredi ergonomici. Fai da te per la bioabitazione. Tinture e
vernici da Biocomponenti. Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico: apparati efficienti e
tecniche di costruzione per il risparmio di energia elettrica, acqua e altre risorse scarse
(lampadine ad alta efficienza, elettrodomestici ad alta efficienza, caldaie ad alta efficienza),
coibentazione degli edifici (anche serramenti), riciclo acqua piovana, riduttori di flusso.
Servizi di progettazione di edifici efficienti. Certificazione energetica degli edifici. Consulenza
sui finanziamenti. Sistemi, apparati e materiali per la produzione di energia: pannelli solari
fotovoltaici, termici. Impianti e caldaie a biomasse. Impianti mini eolici mini idroelettrici,

pompe di calore. Società di vendita di energia elettrica da fonte rinnovabile. Società di
azzeramento delle emissioni e carbon emission trading. Ecotecnologie.
COMPRANATURALE: Gruppi d’acquisto solidale, Botteghe ed associazioni di rappresentanza
del commercio equo e solidale, Tutela dei Beni Comuni, Diritti dei Consumatori. Natural
Fashion (tessuti biologici, tinture naturali, abbigliamento con fibre naturali o riciclate),
Ecoprodotti (es. cosmesi naturale, eco-detersivi). Artigianato naturale. Arte del riciclo.
Oggettistica eco-compatibile. Prodotti artigianali e artistici riciclabili, fatti con carta, legno,
plastica, vetro e alluminio riciclati. Riutilizzo di vestiti, giocattoli, computer e mobili usati.
Imballaggi e carte ecologiche. Cartoleria riciclata e certificata.
ECONOMIA ETICA E PARTECIPAZIONE Finanza etica, risparmio a scopo sociale/solidale,
progetti di microcredito, programmi di investimento eticamente orientati, Servizi sanitari e
assicurativi solidali, progetti di economia circolare, servizi di consulenza.
Partecipazione: Associazioni, distretti e reti. Campagne, gruppi informali, associazioni per la
pace e la nonviolenza. Ong, volontariato, banche del tempo, comunità di vita, associazioni di
tutela dei consumatori, comitati. Impegno civile, cooperazione internazionale.
TURISMO ECO-SOSTENIBILE: Agriturismi, Fattorie didattiche, Alberghi Diffusi, B&B,
Operatori del Turismo attivo, del Turismo naturalistico, del Turismo sociale. Turismo del
Benessere. Operatori che lavorano secondo principi di sostenibilità, responsabilità e in
un’ottica di tutela e valorizzazione del territorio, nel pieno rispetto dell’ambiente e della
identità locale. Associazioni e istituzioni attive nella promozione e valorizzazione di itinerari
storici e culturali, . Prodotti editoriali e stampa specializzata.
SALUTE&BENESSERE: Cosmesi naturale, bellezza e cura della persona. Trattamenti
naturali, SPA, stabilimenti termali, centri benessere. Piante officinali e derivati: servizi e
attrezzature per la coltivazione e la prima trasformazione delle piante officinali. Materie Prime
naturali: piante officinali e aromatiche, oli essenziali e di spremitura, estratti, tinture,
distillati, concrete e assolute. Prodotti erboristici: infusi e tisane di piante officinali. Prodotti
dietetici, integratori e alimenti speciali a base naturale: prodotti dell’alveare, integratori
alimentari naturali, alimenti destinati ad una alimentazione particolare, alimenti potenziati.
Prodotti e attrezzature per la cura della persona: cosmetici naturali e biologici, prodotti per
l’igiene e la cura della persona. Incensi e Profumatori naturali. Medicine Complementari: La
Medicina Tradizionale Cinese, l’Omeopatia, la Medicina Antroposofica, Ayurveda. La Medicina
Integrata. Erboristeria, Fitoterapia, Spagiria. Le discipline del benessere e bio-naturali:
Shiatsu, Feldenkrais, Riflessologia, Orthobionomy, Craniosacrale, Naturopatia, Kinesiologia,
Osteopatia, Ortho Bionomy, Tuina. I Massaggi e trattamenti per il benessere. Disabilità e
Benessere. Enti e Associazioni. Stampa specializzata.
VITAINTERIORE: Tutte quelle forme di ricerca interiore (energetiche, psicosomatiche,
artistiche, spirituali) e di crescita personale che contribuiscono al miglioramento
dell’equilibrio globale della persona. Coaching, Counselling, Bioenergetica, PNL, Yoga, Tai
Chi, Qi Gong, Aikido, Biodanza, Arteterapia, Rebirthing, Meditazione. Tradizioni spirituali.
SPAZIO BAMBINI: Abbigliamento, arredamento, giochi per l'infanzia eco-compatibili o del
commercio equo e solidale, servizi per la cura del bambino. Nidi, Scuole per l’infanzia,
ludoteche, centri ricreativi. Animazione dedicata ai più piccoli. Incontri per le neo-mamme
per diffondere un modello di genitorialità basata sul portare, su una nascita senza violenza,
sull'allattamento al seno, sulla cultura del contatto e dell'attaccamento, sull'ascolto di se
stessi e reciproco.
SPAZIO ANIMALI: associazioni animaliste e rifugi. Adozioni e affidi. Associazioni per i diritti
degli animali. Alimentazione naturale per animali. Il Benessere animale: Omeopatia e
agopuntura veterinaria, Medicina Comportamentale.
Attività non espressamente menzionate nella lista possono essere ammesse alla
partecipazione d’accordo con l’Organizzazione del Festival, che ne valuterà la congruità con
le tematiche promosse.
Non sono in alcun modo compatibili con i valori e il messaggio di Scirarindi quelle realtà
impegnate nella produzione, distribuzione, commercializzazione di: armamenti e forniture

militari, pornografia, tabacco, gioco d’azzardo, energia prodotta da fonte nucleare, petrolio,
carbone e combustibili fossili e energia prodotta esclusivamente da queste fonti, pesticidi e
altri prodotti chimici (Lista OSPAR), beni prodotti tramite ingegneria genetica,
sperimentazione su animali.
Importanti requisiti dei prodotti esposti e venduti
Scirarindi è un Festival vegetariano perciò non sono ammessi prodotti ottenuti
dall’uccisione o macellazione animale (di ogni genere e specie), né come alimenti,
né come artigianato.
E’ inoltre vietato l’utilizzo di qualsiasi ingrediente geneticamente modificato (OGM)
Per gli imballaggi l'Organizzazione del Festival invita e raccomanda l’utilizzo di carta
riciclata o di materiali biodegradabili (es. Mater-Bi).
Per la Ristorazione sono ammesse solo stoviglie in materiale biodegradabile.
Non è consentita la vendita di bevande o acqua in bottiglie di plastica.
PRODOTTI ALMENTARI
I prodotti alimentari dovranno provenire da coltivazioni biologiche o biodinamiche e come
tali certificate da organismi competenti. Ma si ammettono anche realtà che promuovono
sistemi di garanzia partecipata. Presidi Slow Food, prodotti DOP, o provenienti da filiere
corte. Realtà che salvaguardano la sovranità alimentare. Realtà riconosciute nella difesa
della biodiversità.
ARREDAMENTO, BIOEDILIZIA,
Mobili e complementi d’arredo fabbricati attraverso processi non inquinanti e che non
ricorrono all’utilizzo di specie in pericolo di estinzione (legno certificato da coltivazioni
rinnovabili). Vernici naturali, no colle lacche e coloranti contenenti formaldeide, isocianato,
solventi sintetici, metalli pesanti o pesticidi. Uso di oli e cere esclusivamente naturali. Per i
materassi solo imbottiture naturali.
Prodotti naturali per l’edilizia eco-compatibile, non contaminanti e riciclabili (vernici naturali,
legno certificato). Dovrà essere indicato lo stabilimento produttivo (nome e luogo) e la
composizione (materie prime contenute e loro percentuali).
ARTIGIANI E HOBBISTI
Sono ammessi artigiani che espongono oggetti di propria produzione, che hanno eseguito il
ciclo di lavorazione utilizzando tecniche di lavoro manuale, o che utilizzino prodotti derivati
da materiale di riciclo.
Non sono ammessi prodotti ottenuti con parti animali; non è ammesso l’uso di prodotti
tossici; nell’uso di fibre vegetali o legno non è ammesso l’uso di smalti o altre sostanze
coprenti non naturali, addittivati con prodotti di sintesi chimica; nella lavorazione di
ceramica, vetro, metalli non sono ammesse sostanze tossiche.
COSMESI NATURALE E BIOLOGICA
Devono essere indicati integralmente e in modo leggibile tutti i componenti e la data di
scadenza.
Sono vietate le seguenti sostanze: PEG, PPG, composti etossilati, polimeri acrilici,
conservanti come la formaldeide, tiazolinoni, dervati del fenilmercurio, carbanilidi, borati,
fenoli, alogenati. Siliconi e derivati siliconici. Coloranti di origine sintetica. Tensioattivi
aggressivi e poco dermocompatibili. Prodotti non testati su animali.
DETERSIVI E DETERGENTI
Si richiede la dichiarazione integrale dei componenti sull’etichetta. Tutti i componenti,
nonché il prodotto finito devono essere facilmente degradabili. Sono ammessi solo prodotti
che contengono per il 75% dei componenti organici, materie prime rinnovabili e meno del
5% di componenti petrolchimici.

