
 La borsa della spesa 

5.2022 9

LA GUIDA ZERO RIFIUTI
CONSIGLI
CONSIGLI    PRATICIPRATICI    SCHEDA 
SCHEDA nn°8°8

Durante una festa, che sia una festa di compleanno, scolastica, associativa, o semplicemente un ritrovo tra amici, vengono 

comunemente prodotte quantità considerevoli di rifiuti di vario genere: bicchieri, piatti e posate monouso, cannucce in plastica, 

imballaggi, palloncini e altre decorazioni usa e getta, carta regalo, scarti di cucina e via dicendo... Questo spreco di risorse 

potrebbe essere facilmente evitato senza compromettere la qualità della festa e il suo ambiente con semplici accorgimenti che 

vi proponiamo in questa ottava scheda pratica della nostra Guida Zero Rifiuti. Ciò che rende una festa attraente non dovrebbe 

essere la componente materiale, bensì i servizi che essa offre, i valori che trasmette e le persone che la animano. Perciò investite 

maggiori risorse su queste componenti e la vostra festa sarà memorabile e soprattutto… zero rifiuti!

Le tue feste ecosostenibili

2. Utilizza tovaglioli in stoffa o in carta riciclata o che 
riportino perlomeno il marchio “FSC 100%”. E na-
turalmente usa tovaglie lavabili e riutilizzabili.

1. Utilizza stoviglie (piatti, bicchieri, posa-
te) multiuso (= riutilizzabili). Se il numero 
di persone attese alla festa è importante, 
considera di noleggiare un set completo di 
stoviglie multiuso da un’azienda locale 

(consulta la lista sul nostro sito www.acsi.ch nella pagina 
Comune Zero Rifiuti della homepage). Se invece organizzi una 
festa tra una cerchia ristretta di persone invita gli ospiti a portare 
le proprie stoviglie da casa (ottimo in occasione dei pic-nic!).

3. Per le bevande, prediligi un servizio alla spina 
o in confezioni grandi (es. da 5 litri) e riciclabili 
per ridurre al minimo gli imballaggi. Ancora me-
glio se offri diverse bevande fresche preparate in 
casa in funzione della stagione. Non dimenticar-

ti di offrire sempre acqua fresca del rubinetto!

4. Non abbondare con il cibo, calcola le giuste 
porzioni. Se offri un buffet fai da te, assicurati 
che gli invitati, in particolare i bambini, non 
riempiano troppo il piatto. Eventualmente fai in 
modo che ci sia una persona a servire. Se invece 
opti per un servizio di catering, assicurati che il 

cibo sia di stagione, possibilmente biologico e che ti venga con-
segnato in vaschette/vassoi riutilizzabili. Infine, invita i tuoi 
ospiti a portare i propri contenitori per portare a casa eventuali 
avanzi! 

10 regole d’oro per una festa senza sprechi 

5. Evita di offrire gadgets in plastica o monouso 
agli invitati. Piuttosto, se proprio vuoi fare un do-
no, pensa a qualcosa che possa essere utilizzato 
più volte oppure “ridato alla terra” (es. matite co-
lorate piantabili). 

8. Evita qualsiasi prodotto monodose alimentare 
(sale e zucchero in bustina, salse in confezioni mo-
nodose, cremini del latte, ecc.) e monouso non 
alimentare (cannucce, stoviglie, ecc.). Sostituiscili 
con alternative riutilizzabili (es. cannuccia in ac-
ciaio), ricaricabili (es. saliera e zuccheriera), prive 

di imballaggi (es. salse preparate in casa) o perlomeno in imbal-
laggi riciclabili. Evita anche caramelle e merendine confeziona-
te, piuttosto offri frutta di stagione o dolci fatti in casa.

7. Riduci le decorazioni monouso e di plastica, 
come palloncini, ghirlande, ecc. Crea l’ambiente 
desiderato con decorazioni fai da te preparate in 
compagnia (i bambini si divertono tantissimo a 
partecipare alla preparazione del loro complean-

no). Utilizza materiali riciclati e riutilizza le decorazioni l’anno 
successivo. Prepara degli inviti fai da te su carta riciclata o cerca 
la carta con semi piantabile, oppure scrivi un semplice messag-
gio o fai una telefonata. Evita di acquistare biglietti di auguri, 
riutilizza e decora delle vecchie buste, o comunica a voce il tuo 
messaggio.

9. Vuoi fare un regalo in occasione di questa 
festa? Regala esperienze piuttosto che cose 
(l’adesione all’ACSI, un’entrata al cinema, un 
massaggio, un viaggio, una cena, una visita al 
museo, una serata a teatro, un concerto, 

un’avventura...). Oppure, fai un dono di beneficenza o dai sfo-
go alla tua creatività e autoproduci un regalo! Se ti mancano 
idee trovi moltissime proposte sul web.

6. Organizza giochi e attività senza spre-
chi per minimizzare l'utilizzo di risorse 
quali acqua e cibo. Opta per dei giochi 
all’aperto e in natura, oppure co-crea dei 
giochi con i bambini utilizzando materiali 

riciclati e facendo in modo che sopravvivano almeno a una festa 
di compleanno. 

10. Effettua la separazione corretta di tutti i ri-
fiuti, sebbene con i consigli precedenti dovresti 
riuscire a ridurli alla fonte! 

Vuoi organizzare feste o eventi più in grande?  
Consulta la nostra scheda pratica Consigli utili per un 
evento responsabile (presto disponibile sul nostro sito 
www.acsi.ch nella sezione Comune Zero Rifiuti) e la guida 
Manifestazioni sostenibili scaricabile in italiano dal sito del 
Dipartimento del territorio (www.ti.ch/sviluppo-sostenibile 
nella sezione per saperne di più>pubblicazioni).  
Per maggiori informazioni: www.manifestazioni-sosteni-
bili.ch.


