
 

 

Regolamento Stoviglioteca de l’Ortazzo: 
 

1. Il kit completo, fatto in materiale plastico atossico (polipropilene bisfenolo free), lavabile in 
lavastoviglie, durevole e colorato, ha l’occorrente per una festa fino a 60 persone. Comprende 
quindi 60 piatti nelle diverse forme (60 piani, 60 fondi, 96 da frutta, 60 vassoi da 33 cm), 48 
bicchieri da bibita, 48 bicchieri da acqua, set da 84 posate (forchette, coltelli, cucchiai e 
cucchiaini). Oltre a queste stoviglie, possono essere aggiunti a richiesta brocche, ciotole, 
ciotoline, thermos. Si può ritirare il kit completo o un determinato numero di coperti. Alla 
consegna verrà scritto puntualmente cosa è stato ritirato per il controllo post prestito. 

2. Il kit viene stoccato presso l’abitazione di un socio dell’Ortazzo, in una scatola chiusa, in 
plastica lavabile. Chi lo volesse chiedere in prestito, deve contattare l’associazione tramite la 
mail ortazzo@gmail.com o inviando un sms/whatsapp al numero 393 1958904, prenotare per 
il giorno che si desidera e accordarsi per il ritiro. Il prestito dura al massimo 5 giorni. 

3. Le stoviglie vanno riportate accuratamente lavate, di preferenza in lavastoviglie con detersivo 
non aggressivo che non lasci odore di detersivo sulle stoviglie, perfettamente asciutte e 
riposte con cura nella loro scatola. Si consiglia comunque un lavaggio prima dell’uso. 

4. Non devono assolutamente essere usati coltelli di metallo sulle stoviglie di plastica per non 
rigarli o rovinarli. 

5. Se si vuole scrivere il nome sul bicchiere, non farlo direttamente su di esso, ma usare un 
nastro adesivo di carta o altro adesivo facilmente rimovibile. Usare esclusivamente pennarelli 
lavabili, è vietato l’uso di pennarelli indelebili. 

6. Per il prestito del kit viene chiesto un contributo volontario, per integrare eventuali pezzi 
usurati nel tempo e finanziare le attività dell’associazione. 

7. Al momento del ritiro del kit, andrà compilato un apposito modulo con nome, cognome, 
numero di telefono e indirizzo. Potrà essere richiesta la carta di identità per conferma. Si 
chiederà di lasciare una cauzione di 20 euro, che verrà resa al momento della restituzione del 
kit, dopo il controllo della presenza di tutti i pezzi e la loro integrità. In caso di pezzi mancanti, 
rovinati, o non perfettamente puliti, la cauzione verrà trattenuta totalmente o in parte. In 
questo documento si dovrà firmare di aver preso visione del regolamento e di averlo 
accettato. 

8. Si invitano tutti quelli che utilizzano il kit a organizzare tutta la festa in modo ecologico, 
evitando il più possibile i materiali usa e getta e prediligendo materiali riutilizzabili o 
quantomeno compostabili, usando l’acqua da rubinetto dove possibile e facendo un’accurata 
raccolta differenziata. 


