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Riduci i rifiuti da imballaggio:
Usa meno confezioni!

Bicchieri riutilizzabili
La maggior parte dei bicchieri di carta e dei loro coperchi in plastica sono progettati per un solo utilizzo, seguito dallo
smaltimento. Contando la quantità di bicchieri utilizzati ogni giorno nel mondo, specialmente in Europa e negli Stati
Uniti, si tratta di un’incredibile, ed evitabile, quantità di rifiuti.
Questo documento fornisce alcune indicazioni su come proporre bicchieri riutilizzabili per il take-away del vostro
bar/caffè. Anche i singoli cittadini possono adottare questo programma per promuovere i bicchieri riutilizzabili e fare
pressione sui bar/caffè della zona. Inoltre, il sistema può valere per tanti altri tipi di prodotti, come le scatole di
cioccolatini, applicando lo stesso approccio a qualsiasi contenitore riutilizzabile.
Proponendo bicchieri riutilizzabili, o semplicemente offrendo la possibilità di scegliere se portarsi il proprio, ha
dimostrato risultati positivi, poiché crea consapevolezza sul problema dei rifiuti dovuti agli imballaggi e spinge a
prendere provvedimenti. Quando l’operazione si abbina a interessanti informazioni sul tema, può fare davvero la
differenza nella vita delle persone e sull'ambiente.

Obiettivi
Sensibilizzare sulla quantità di rifiuti da imballaggio prodotti ogni giorno
Sensibilizzare sulle azioni di riduzione dei rifiuti da imballaggio che possono essere prese ogni giorno
Evitare rifiuti non necessari, introducendo un sistema di bicchieri riutilizzabili (o altro) nel proprio locale

Cosa occorre
Una location, preferibilmente il tuo locale, ma potresti anche cercare di convincere altri esercizi commerciali nei
dintorni
Materiali informativi e di comunicazione: Non dimenticare di comunicare la tua azione ai consumatori, ma
anche agli amici, ai famigliari e ai vicini. Potrebbero essere interessati a replicare l’idea. Prepara materiali informativi
su come evitare i rifiuti, da distribuire al locale.
Una lavagna su cui scrivere spiegazioni, ad esempio una tradizionale lavagna in ardesia
Bicchieri riutilizzabili (o contenitori riutilizzabili se ti sei concentrato/a su altri articoli)

Preparazione dell’iniziativa
Prima della SERR (almeno un mese prima)
Stabilisci come organizzare il tuo sistema di bicchieri riutilizzabili
o Vuoi vendere bicchieri tuoi oppure offrire ai clienti la possibilità di portarsi i propri?
o Potresti concedere sconti ai clienti che portano i propri bicchieri, oppure, se hai una carta fedeltà, offri
loro un caffè o un dolce omaggio dopo un certo numero di consumazioni
o Calcola l’impatto del sistema (costi o risparmi finali)
Inizia a informarne i clienti più fedeli
Fissa una data di inizio dell’iniziativa durante la SERR
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Prima della SERR (due settimane prima)
Ottimizza la pubblicità dell'evento, sui social media, con poster al locale, informando gli altri esercenti dei
dintorni
Prepara il materiale informativo: dati sui rifiuti dovuti agli imballaggi, spiegazione del nuovo sistema
Veicola il materiale su vari canali: social media, siti web, al locale, ecc. Sfrutta l’opportunità per informare il
pubblico delle possibili misure di prevenzione degli sprechi e fornire consigli per ridurre questo tipo di rifiuti

Attuazione dell’iniziativa = i giorni dell’iniziativa!
Esponi il materiale informativo ben visibile nel tuo locale, ad esempio vicino al bancone, su lavagne, ecc.
Spiega la tua scelta ai clienti
Incoraggiali a utilizzare bicchieri riutilizzabili o a portare il proprio
Fai foto e video

Valutazione e feedback
Dopo la SERR
Comunica il tuo feedback al tuo Coordinatore: numero di partecipanti, quantità di scarti evitati, ecc.
Invia foto e video della tua iniziativa al tuo Coordinatore
Decidi se desideri prolungare il sistema dopo la SERR

Maggiori informazioni
Condividi il tuo impegno
www.ewwrcommitment.eu
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Altri contenuti sul sito web della SERR
o Consigli per ridurre i rifiuti da imballaggio
o More tips to reduce waste
o Reuse waste
o Reduce waste
o 12 good habits for reducing waste
EWWR Guide of Good Practices
Link interessanti:
o Challenges to boosting reuse rates in Europe
o Benefits of reusing and recycling bulky waste
o Environmental and economic benefits of reuse
o Generation and recycling of packaging waste
o Packaging waste statistics
o Carry your cup
Sito web/recapiti del Coordinatore SERR: www.ewwr.eu/en/coordinators/ewwr
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: www.ewwr.eu contact@ewwr.eu Facebook Twitter
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