
PREVENITE LO SPRECO ALIMENTARE
Evitate proposte di menu completi le cui portate non siano ordinabili singolarmente. 
Servite porzioni corrette da calcolare sulla base della piramide alimentare della SSN (vedi scheda
“Piramide alimentare svizzera - Raccomandazioni alimentari per adulti che conciliano piacere ed equilibrio
nell’alimentazione” sul sito www.sge-ssn.ch). 
Pianificate le giuste quantità in base al numero atteso di partecipanti e conservate gli alimenti in modo
corretto di modo che siano ancora commestibili dopo l’evento. 
Promuovete l’asporto del cibo non consumato mettendo a disposizione appositi contenitori (riutilizzabili
o riciclabili). In alternativa, donate il cibo non distribuito a associazioni che recuperano il cibo (Tavolino
Magico, Action Swiss, ecc.). Come ultima opzione affidatevi a un’azienda che ricicla l’umido in Ticino (BAG-E,
Biorecycling, ecc.). 
Per quanto riguarda la scelta degli alimenti, privilegiate sempre prodotti a filiera locale, di stagione e
possibilmente bio e offrite almeno un’opzione vegetariana/vegana. 

ASSICURATE LA CORRETTA SEPARAZIONE DEI RIFIUTI
Durante l’evento, installate sufficienti raccoglitori ben identificabili per ogni tipologia di rifiuto. I
partecipanti dovranno essere messi in condizione di effettuare agevolmente la raccolta differenziata,
mediante presenza capillare di punti di raccolta adeguatamente capienti. In alternativa smistate i rifiuti
“dietro le quinte” (ad esempio dietro il bar), informando i partecipanti in modo chiaro e applicando un
deposito per incentivare la corretta separazione di eventuali materiali riciclabili. I raccoglitori per le raccolte
separate sono noleggiabili gratuitamente presso aziende di smaltimento locali (vedi pagina 2).

CONSIGLI UTILI PER ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI SOSTENIBILI
Scheda di supporto per gli organizzatori di eventi che intendono ridurre i rifiuti e prevenire 
gli sprechi in ambito di eventi ricreativi, sportivi, culturali e festival.

UTILIZZATE STOVIGLIE MULTIUSO
Durante l’evento utilizzate un set completo di stoviglie multiuso (piatti, bicchieri, posate, tazzine, ecc.)
applicando un deposito di 2 CHF almeno sui bicchieri (o seguite le istruzioni dell’azienda fornitrice).
Organizzate dei punti di ritiro per le stoviglie comunicando in modo chiaro dove vanno riconsegnate. Se
utilizzate tovaglie, sceglietele in materiale lavabile. Ancora meglio non utilizzarle. 

ELIMINATE LE DECORAZIONI MONOUSO E LE CONFEZIONI MONODOSE
Evitate articoli di decorazione monouso (es. palloncini) e riutilizzate per quanto possibile quelle degli
anni precedenti. Servite le diverse salse (senape, maionese, ketchup, ecc.) tramite un distributore a pompa.

OFFRITE BEVANDE ALLA SPINA E SENZA CANNUCCIA
Favorite fornitori locali che applicano il sistema “vuoto a rendere”. Servite bibite alla spina (sfuse) in
contenitori ricaricabili e restituiteli al fornitore dopo l’evento. Questo vi permetterà di evitare di dover
smistare i rifiuti e di ridurli alla fonte. Le bevande in bottiglia dovranno essere somministrate con vuoto a
rendere dietro rilascio di un deposito cauzionale.

DISTRIBUITE GRATUITAMENTE ACQUA DEL RUBINETTO
Durante l’evento, somministrate acqua del rubinetto gratuitamente. Il Dipartimento del territorio mette a
disposizione una bici-bar per la distribuzione di acqua alla spina. Per il funzionamento è necessario un
allacciamento alla rete idrica (vedi pagina 2). Utilizzate delle caraffe di vetro per la distribuzione. 

COMUNICATE IL VOSTRO IMPEGNO
Comunicate le misure che state applicando per rendere la manifestazione sostenibile tramite sito,
pannelli informativi (riutilizzabili). Con ProfilEVENT è possibile creare un elemento grafico (es. logo con codice
QR) e integrarlo nella comunicazione della manifestazione per valorizzare il vostro impegno a favore della
sostenibilità.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj64Iyvr-n6AhX3h_0HHYRdBlgQFnoECBkQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sge-ssn.ch%2Fmedia%2Fsge_pyramid_long_I_2020.pdf&usg=AOvVaw3bFaN2BsjuPO4B3K22_2Wn


L’ACR (Azienda Cantonale dei Rifiuti) mette a disposizione gratuitamente 8 eco punti completi per
la separazione dei rifiuti. Verificate se anche il vostro Comune offre questo servizio.

La bici-bar è noleggiabile gratuitamente tramite il modulo di contatto sul sito www.ecovia.ch
(Austellungs und Modellbau à Mietobjecte > Reservation). In alternativa si può scrivere una mail tramite la
sezione Kontakt. La vostra richiesta verrà successivamente inoltrata alla Divisione ambiente. 

Informazioni utili

Consigli su come scegliere i fornitori di stoviglie multiuso

Per maggiori informazioni consultate lo Sportello Zero Rifiuti dell'ACSI
tel. 091 966 98 07 - zerorifiuti@acsi.ch

Evitate di ricorrere a fornitori al di fuori del Ticino ma se del caso prediligete, laddove è possibile,
l'utilizzo del treno per il trasporto delle stoviglie. Attualmente esiste un'offerta di fornitori soddisfacente
anche nel Canton Ticino. Vedi l'elenco su www.acsi.ch (Home > Comune Zero Rifiuti > Manifestazioni
responsabili).

ll ricorso a un’azienda locale per il noleggio e il lavaggio delle stoviglie contribuisce a rendere ancor più
vantaggiosa la scelta delle stoviglie riutilizzabili minimizzando l’impatto ambientale associato al trasporto.
Assicuratevi che l'azienda fornitrice effettui anche il lavaggio in Ticino.

Per ottenere un vantaggio ambientale ancora superiore, è necessario scegliere stoviglie prodotte nel
materiale che ha un minore impatto ambientale (es. l'impatto ambientale della produzione di stoviglie
in propilene viene ammortizzato dopo 15 utilizzi).

In caso di impossibilità di adozione di un sistema di stoviglie riutilizzabili è preferibile adottare stoviglie in
bioplastica o legno.

Per approfondimenti consultate l'ecobilancio del Dipartimento del territorio (2020): Analisi degli impatti
ambientali delle stoviglie monouso e riutilizzabili usate negli eventi in Ticino.

Misure della bici-bar: circa 2,5 m x 1 m x 2 m, peso 150 kg. 
In aggiunta è possibile richiedere 4 tavolini, 12 sedie e 4 ombrelloni. 
Luogo del ritiro (a carico di chi utilizza la bici): centro di manutenzione Locarno a Losone.

 
 

Risorse supplementari
 

Per consigli pratici su come organizzare un evento responsabile che tenga conto di ulteriori criteri di
sostenibilità (socialità, mobilità, rumore, etica, alimentazione, ecc.) è possibile consultare la guida
“Manifestazioni sostenibili” sul sito www.manifestazioni-sostenibili.ch o scaricarla in italiano dal sito del
Dipartimento del territorio (www.ti.ch/sviluppo-sostenibile nella sezione per saperne di più e poi nella rubrica
pubblicazioni). La versione cartacea è ordinabile presso il Dipartimento del territorio, oppure verificate se il
vostro Comune dispone di alcune copie cartacee.

Con ProfilEVENT, uno strumento online per la pianificazione, misurazione e comunicazione potete effettuare
un'autovalutauione gratuita della vostra manifestazione.

http://www.ecovia.ch/
http://www.manifestazioni-sostenibili.ch/

