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ACQUISTI
• Coinvolgere la piccola e grande distribuzione per reintrodurre sacchetti carta o utilizzare 

contenitori personali (es. retine di cotone lavabili) per la frutta e verdura
• Incentivare l'utilizzo del vuoto a rendere, anche attraverso sistemi di consegna a domicilio e 

contenitori "tecnologici" riutilizzabili
• Sensibilizzare sulla possibilità di ridurre notevolmente plastica e prodotti usa e getta attraverso 

buone pratiche quali
◦ Boicottare prodotti troppo imballati, prediligere lo sfuso
◦ Preferire prodotti di lunga durata, riparabili e con garanzia di pezzi di ricambio
◦ Preferire prodotti KM0
◦ Acquisto attraverso GAS 
◦ Vuoto a rendere
◦ Acqua del rubinetto
◦ Ridurre utilizzo abbigliamento sintetico (problema microplastiche)

FESTE, SCUOLE, CONTESTI DI LAVORO
• Eliminare le stoviglie usa e getta dalle sagre, collaborando con i comuni e la Comunità di Valle per 

fornire o incentivare servizi base (corrente, scarichi, contributo acquisto da parte dell'associazione 
o acquisto dell'ente + noleggio alle associazioni)

• Utilizzo di stoviglie lavabili per feste private (stoviglioteca)
• Ridurre o eliminare l'utilizzo di foderine in plastica e buste portalistini nelle scuole 
• Ridurre/eliminare le bevande zuccherate e gasate e le merendine confezionate dai distributori 

eventualmente scegliendo prodotti locali, con meno imballaggi e con profili nutrizionali migliori
• Eliminare le bottiglie di plastica dai distibutori automatici e proporre acqua del rubinetto anche 

con appositi erogatori
• Sostituire le tazze usa e getta con quelle di ceramica in particolare in contesti aziendali dove 

ciascuno può utilizzare e sciacquare una propria tazza

ABBIGLIAMENTO E OGGETTI
• Organizzare momenti informativi sulla filiera del tessile, l'impatto ambientale e come funzionano i 

circuiti di recupero e riuso, incentivare l'uso dei capi di seconda mano
• Creare centri di scambio e riuso di diverse tipologie:



◦ luoghi di scambio abbigliamento ed oggetti piccoli
◦ laboratori di riciclo creativo
◦ riparazione di oggetti, elettrodomestici, vestiti e laboratori per imparare a riparare  

• Per gli oggetti ingombranti:
◦ adibire degli spazi accanto alle isole ecologiche dove mettere a disposizione oggetti che sono 

ancora in buono stato e che le persone interessate possono prendere
◦ Facilitare occasioni di scambio come ad esempio giornate in cui mettere in strada/in piazza gli 

oggetti da regalare
◦ Diffondere l'utilizzo di gruppi Facebook e altre piattaforme di scambio/regalo

• Utilizzo comunitario di attrezzature/macchinari/ecc in condivisione

SPRECHI ALIMENTARI
• Attivare una serie di passi per il recupero dei pasti dalle mense (analisi di situazione esistente e 

valutazione dell'acquisto di abbattitori)

ALTRO
• Incentivare bioedilizia (riduzione oneri)

In allegato la trascrizione dei poster che costituisce il report completo


