Kit di Comunicazione dedicato

Cittadini

Meno rifiuti da imballaggio
Gli imballaggi, anche se utili molte volte nella riduzione degli sprechi alimentari, in alcuni casi sembrano
essere in eccedenza rispetto al necessario. Come gestirli? Ci sono diverse soluzioni, da attare alla fonte.
Durante la SERR, chiedi ai tuoi amici, vicini, familiari di limitare al necessario l’uso di imballaggi.

Informazioni generali
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Obiettivi
Ridurre la quantità di rifiuti prodotti.
Incoraggiare le persone a trovare alternative.

Buffet rifiuti zero
Buffet a rifiuti zero
Che cos’è? Un pasto a buffet senza produrre rifiuti!
Come organizzarlo? Preferisci prodotti sfusi e chiedi a tutti di usare il proprio bicchiere di vetro riutilizzabile.
Come valutarlo? Il totale dei rifiuti prodotti durante un buffet.
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Degustazione di acqua
Che cos’è? E’ una sessione di
del rubinetto.
Come organizzarlo? Durante
bicchieri identici. Chi assaggerà
contiene acqua del rubinetto.
Come valutarlo? La quantità
rubinetto.

degustazione di vari tipi di acqua, compresa quella
una festa disponi 3 o 4 diversi tipi di acqua in
sarà blindato e dovrà indovinare quale bicchiere
di rifiuti prodotta dal consumo di acqua non del

Shopping a rifiuti zero
Che cos’è? Alcuni cittadini si riuniscono per convincere i commercianti locali a permettere ai loro clienti di
portare i contenitori da casa per I loro acquisti
Come organizzarlo? Prima della SERR, fai firmare una petizione a coloro che sono interessati e identifica i
commercianti locali che sono d’accordo a sostenere e partecipare all’iniziativa.
Come valutarlo? La quantità di imballaggi in eccesso prodotti quando si fa la spesa.

Pannello partecipativo (strumento comunicativo)
Che cos’è? Un pannello dove annoti I nomi delle persone che si sono impregnate nella riduzione dei rifiuti.
Come organizzarlo? Il pannello sarà disposto in un posto strategico per essere visto dal maggior numero di
persone possibile.
Come valutarlo? Dal numero di partecipanti.

Poster (strumento di comunicazione)
Che cos’è? Un poster che presenta l’azione.
Come organizzarlo? Sarà messo in un punto visibile e strategico.
Come valutarlo? La visibilità dell’azione nel vicinato.
Preparando l’azione: il punto di partenza
1 mese prima della SERR
Shopping a rifiuti zero
Chiedi a chi si è registrato di raccogliere e pesare i rifiuti da imballaggio superflui per una settimana, così da
registrar il dato.
Preparando l’azione: sviluppo dei materiali
1 mese prima della SERR
Fai I poster presentando la tua azione e disponili in punti visibili e condividi l’informazione sui social network.
Prepara il pannello dove coloro che vogliono partecipare possono registrarsi. Descrivi la ragione dell’iniziativa, la
data e il periodo, e il luogo.
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Shopping a rifiuti zero
Fai una lista di negozi locali che potrebbero partecipare.
Crea una petizione on-line per raccogliere le firme dei clienti interessati a usare i loro contenitori.
2 settimana prima della SERR
Buffet rifiuti zero
Contatta I tuoi ospiti e chiedi loro di portare: 1/ un Piatto preparato con ingredienti sfusi, 2/ il loro bicchiere 3/ un
contenitore per portare via gli avanzi. In più, pensa anche ad altri gesti ambientalmente sostenibili: usa frutta e
verdura locale e di stagione, per esempio, oppure cerca di conoscere in anticipo quanti ospiti avrai per poter
calibrare la produzione di pasti.
Scegli il luogo del pasto e prepara tavoli e sedie.
Provide drinks that do not generate much waste: carafes of tap water, large, returnable bottles of fruit juice, jugs
of local wine, large flasks of hot drinks, etc.
Degustazione di acqua
Raccogli ciò di cui hai bisogno ( acque in bottiglia differenti, bicchieri, bende).
Shopping a rifiuti zero
Fai un giro dai commercianti per sapere se sono interessati. Il documento con le persone interessate a svolgere
l’azione potrebbe convincere I commercianti.
Fai una lista di negozi che desiderano partecipare e pubblicizzala (anche attraverso i social media).
Il giorno dell’azione
Durante la SERR
Buffet a rifiuti zero
Presenta e servi I piatti preparati dai partecipanti e versa le bevande nei bicchieri riutilizzabili.
Se ci sono degli avanzi, chiedi ai clienti se vogliono portarli a casa.
Pensa a dei cestini per la raccolta differenziata, per ogni evenienza.
Degustazione di acqua
Disponi tre o Quattro bicchieri con acqua diversa dentro ognuno. Ogni partecipante sarà bendato e deve
indovinare quale acqua è quella del rubinetto.
Promuovi l’acqua del rubinetto.
Chiedi ai clienti di bere acqua del rubinetto, se possibile.
Shopping a rifiuti zero
Cerca di usare una borsa riutilizzabile per i tuoi acquisti.
Disponi una scheda dove tutti possano annotare i propri risultati. Grazie a questa scheda potrai avere un dato
aggregato.

Valutazione
Buffet a rifiuti zero
Fai una lista dei tipi di rifiuti evitati.
Identificare il peso di ogni tipo di rifiuti. Il totale dei rifiuti è uguale al totale dei rifiuti evitati grazie all’azione.
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Degustazione di acqua
Prendi nota del numero di persone che si impegnano a bere acqua del rubinetto.
Moltiplica il numero delle persone con il peso delle bottiglie d’acqua (circa 30 gr) e poi per 7 giorni per stimare la
quantità di rifiuti evitati in una settimana.
Shopping a rifiuti zero
La differenza tra il peso dei rifiuti durante la settimana di riferimento e la SERR è uguale alla quantità di rifiuti
evitati grazie a questa azione.

Maggiori informazioni
Maggiori informazioni su come fare l’azione
o

Hire of reusable beakers (France): http://www.sictom-lavaur.fr

o

Drinking water sources where flasks can be refilled (international): http://eaupotable.info

o

Water bar event (Belgium): http://www.la-bruyere.be/vie-communale/les-servicescommunaux/environnement/journee-de-larbre-et-de-la-nature/edition-2011-2/animation-bar-a-eau.pdf

o

Organising a blindfold water taste test (United States): http://www.banthebottle.net/articles/a-simpleway-to-conduct-your-own-water-taste-test/

Altri strumenti: (maggiori info su www.ewwr.eu)
o

Zero waste (United States): http://myzerowaste.com

o

Zero waste (Belgium): http://www.goodplanet.be/goodplanetactions/fr/

o

12 actions to reduce waste by reusing (France): http://cniid.fr/-Les-actions,78-

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti:
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