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DIFFERENZIARE DI PIU’, PRODURRE DI MENO

Gentili organizzatori di sagre e feste,

questa piccola pubblicazione fa parte del progetto “Ecofeste” 
che il Comune di Fossano, con il sostegno della Regione Piemonte 
(tramite i bandi INFEA), ha intrapreso sin dal 2007 per promuovere i 
comportamenti intesi a produrre meno rifiuti.

Sono ormai drammaticamente noti a tutti i problemi indotti da una 
cattiva gestione dei rifiuti, e solo una continua presa di coscienza, che 
deve coinvolgere tutti i cittadini, potrà portarci verso modelli di vita più 
sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Per fortuna possiamo dire che in questi anni ci siamo incamminati 
su una strada virtuosa: basti pensare che il 2008 si concluderà, per il 
Comune di Fossano, con percentuali di raccolta differenziata superiori 
al 45% laddove il nuovo millennio si era aperto con meno del 15 % di 
rifiuti avviati al recupero.

Noi vorremmo che l’educazione al rispetto dell’ambiente diventi 
un’opera permanente. Differenziare di più e produrre di meno sono le 
parole d’ordine che devono diventare regole. Per diffondere questo 
messaggio i momenti di festa  sono occasioni  privilegiate perché 
coinvolgono un gran numero di cittadini sia nell’organizzazione che 
nella partecipazione.

Il progetto “Ecofeste” consiste quindi  in  una serie di facili indicazioni 
per trasformare sagre e feste popolari  in un’occasione per imparare a 
sprecare ed inquinare di meno e nelle pagine successive troverete di 
conseguenza pochi e facili  consigli operativi.



ECOFESTE PER TUTTI 

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n.63  dell’1/3/2007 
l’Amministrazione di Fossano ha impegnato tutti i servizi tecnici 
a sostenere l’uso di posate e stoviglie riutilizzabili o, se monouso, 
esclusivamente  prodotti con materiale biodegradabile. 

L’erogazione di contributi a feste e manifestazioni popolari è perciò 
subordinata al rispetto di questa indicazione, nonché al rispetto di 
tutte le direttive vigenti in merito alla raccolta differenziata, disciplinata 
anche dall’ordinanza dirigenziale del maggio 2008 che ne stabilisce i 
principi e gli obblighi generali.

L’idea delle Ecofeste si ispira a numerose esperienze  di altre località 
e regioni italiane, prima fra tutte la provincia di Parma, che si sono 
rivelate vincenti nel saper coinvolgere senza pedanteria i cittadini e 
dimostrando che con pochi accorgimenti è possibile ridurre di molto la 
produzione di rifiuti e, soprattutto, è possibile limitare al massimo i rifiuti 
destinati allo smaltimento.

Le poche e facili regole di un’ecofesta sono perfettamente riproducibili 
sul territorio di Fossano: laddove si tratterà di organizzare la festa del 
Borgo o della Frazione applicando gli stili di comportamento suggeriti 
dalle Ecofeste i risultati saranno senz’altro tangibili. Il passo successivo 
sarà rendere più sostenibili i nostri comportamenti nella vita di tutti i 
giorni, ed è questa la sfida che le “Ecofeste” vogliono lanciare.



DA FESTA AD ECOFESTA
(Consigli e strategie in sei “pillole di ambiente”)

Un’Ecofesta non è altro che un momento ludico o ricreativo, in cui è 
previsto il consumo di cibi e bevande, organizzato in modo da differenziare 
perfettamente i rifiuti e produrne il minor quantitativo possibile nei limiti del 
contingente. Ecco come agire:

1) NON UTILIZZARE MATERIALI USA E GETTA IN PLASTICA
Ove non sia possibile o pratico utilizzare stoviglie lavabili, possono essere 
adoperati gli analoghi in materiale biodegradabile. Sono ad esempio 
disponibili: bicchieri e tazzine in CARTONCINO RIVESTITO, bicchieri trasparenti 
in PLA, piatti in POLPA DI CELLULOSA, posate in LEGNO o in MATER-BI ecc. Il 
mercato ormai dispone di soluzioni adatte ad ogni esigenza e materiali 
impermeabili, affidabili e resistenti al calore.

2) IDENTIFICARE UN RESPONSABILE
Fare in modo che tra gli organizzatori vi siano una o più persone di riferimento in 
grado di supervisionare le fasi della raccolta differenziata e che, alla bisogna, 
possano dare indicazioni a chi opera nella preparazione e distribuzione dei 
cibi e a chi organizza il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

3) ORGANIZZARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Predisporre contenitori per recuperare separatamente i diversi materiali: 
carta e cartone, vetro/lattine, imballaggi in plastica, scarti organici, in modo 
che siano poi facilmente conferiti al corretto punto di raccolta. E’ opportuno 
organizzare bene il sistema sia per gli operatori (inservienti ecc.) che per 
lo stesso pubblico. Il Servizio Ecologia del Comune di Fossano è a vostra 
disposizione per pianificare gli interventi più opportuni e fornire, tramite la ditta 
incaricata, i necessari cassonetti, nonché, per gli scarti organici, gli appositi 
sacchetti in MATER- BI.  Gli scarti organici delle Ecofeste possono comunque 
essere conferiti al cassonetto anche sfusi e utilizzando stoviglie bio non saranno 
necessarie faticose operazioni di separazione. 

4) ISTRUIRE ADEGUATAMENTE CHI HA UN RUOLO ATTIVO NELLA FESTA
La conoscenza di tutto ciò che c’è da fare per produrre meno rifiuti e 
differenziarli a dovere deve essere estesa a tutta la filiera dell’organizzazione. 
Ad esempio predisporre tutto il sistema senza informare chi sparecchia i tavoli 
in merito alla separazione dei rifiuti rende inutile ogni sforzo.

5) COINVOLGERE IL PUBBLICO
E’ necessario spiegare in semplicità e chiarezza il modo di operare di 
un’Ecofesta e possibilmente anche le motivazioni. I cassonetti, ad esempio, 
devono essere ben identificati ed è bene apporre manifesti esplicativi, 
anche fatti in casa. Di concerto con il Servizio Ecologia del Comune possono 
essere realizzati volantini da distribuire, ad esempio, sui tavoli ove ci si siede 
a mangiare. Lo stesso Servizio, inoltre, ha predisposto tre “vele” informative 
portatili, resistenti e facili da installare sia in ambienti chiusi che aperti. 



La loro collocazione nei punti principali ove vengono somministrati cibi 
e bevande rende immediatamente note a tutti le principali regole delle 
Ecofeste.

6) LIMITARE I RIFIUTI GIA’ NELLA SCELTA DELLE CONFEZIONI
Privilegiare bevande alla spina o il vetro a rendere rispetto alle bottiglie 
di plastica.  Preferire le zuccheriere alle bustine. Approvvigionarsi tramite 
confezioni di grande formato ed evitare il più possibile prodotti con eccessivi 
imballaggi.

I MATERIALI BIO: 
UN PREZIOSO AIUTO PER INQUINARE MENO
Anche se risulterebbe sempre preferibile ricorrere a stoviglie e posateria 
lavabile,  dotarsi di sistemi per igienizzare grandi quantità di stoviglie  durante 
un’Ecofesta  è effettivamente un problema organizzativo spesso non 
superabile. Perciò l’utilizzo di materiali usa e getta si rivela inevitabilmente più 
pratico e viene sistematicamente adottato. 
In questi casi disponiamo però di un interessante strumento per far sì che i 
nostri piatti, bicchieri e posate usa e getta non vadano a incrementare i rifiuti 
in discarica: le stoviglie biodegradabili.
Frutto di un’invenzione italiana, il MATER-BI è uno dei protagonisti delle Ecofeste. 
Si tratta di una vera e propria plastica vegetale, sintetizzata a partire dall’amido 
di mais, di grano e di patata. Viene utilizzata per le  posate (forchette, coltelli, 
bastoncini per il caffè) e per rivestire in scagli l’interno di bicchieri in polpa di 
cellulosa, conferendo loro robustezza ed impermeabilità.
Anche la POLPA DI CELLULOSA è infatti un ottimo materiale biodegradabile 
con cui sono realizzati in special modo piatti e ciotole di ogni formato, che si 
dimostrano più resistenti dei normali piatti in plastica.
Se vogliamo dei bicchieri trasparenti, il materiale giusto è il POLILATTATO, 
comunemente chiamato PLA. Anche questo biomateriale è realizzato  a 
partire dal mais, senza utilizzare in alcun modo il petrolio che rappresenta 
sempre il punto di partenza delle plastiche comuni.
Non mancano infine piatti in FOGLIA DI BANANO, nonché posate e palette per 
il caffè in LEGNO.
Tutti questi materiali sono ormai facilmente reperibili in commercio,  possono 
essere avviati al compostaggio con gli scarti di cucina e alla fine del processo  
si degraderanno senza lasciare residui. Non verranno perciò conferiti insieme 
ai rifiuti indifferenziati ma agli appositi impianti  che recuperano la frazione 
organica per realizzare il compost, e da esso il terriccio ricco di sostanze 
azotate  utilizzato nella vivaistica.
Si deve ricordare invece che piatti, bicchieri e posate in plastica non vengono 
recuperati, provengono da risorse fossili e non rinnovabili (il petrolio), sono 
praticamente eterni e nella migliore delle ipotesi  permangono nell’ambiente 
per secoli.



…MA QUANTO MI COSTA!
La principale critica che viene dal mondo associativo in merito alla sostituzione 
della plastica con i materiali bio è la dilatazione dei costi. E’ innegabile che 
il bio abbia prezzi decisamente maggiori, e la ristrettezza delle risorse a 
disposizione che caratterizza praticamente sempre l’organizzazione di sagre e 
feste patronali è di fatto un grave ostacolo. 

Abbiamo effettuato  un raffronto di simulazione di costo relativa all’uso 
alternativo di materiali in plastica o materiali bio.

Vengono ipotizzati: 1000 coperti  +  1000 servizi al banco bibite + 1000 servizi 
al banco caffè con la necessità dei seguenti materiali: 1000 piatti piccoli 
(antipasto o dolce); 1000 piatti grandi( portata); 2000 bicchieri  200 ml; 2000 
bicchierini caffè, 2000 palettine caffè, 2000 bis posate (coltello e forchetta).

Il costo dell’intero set utilizzando materiali in plastica a prezzi medi di grande 
distribuzione (acquisto in supermercato) si aggira sui 250 - 300 � mentre per lo 
stesso set reperito sul mercato in materiale bio è possibile  ipotizzare una spesa 
di circa 900 �, di cui buona parte derivante dal costo delle posate, manufatti 
più impegnativi  sotto il profilo della produzione e dunque più costosi. Molto 
competitivi sono invece i bicchieri trasparenti in PLA , il cui costo è ormai quasi 
paragonabile all’equivalente in plastica e che per contro offrono prestazioni 
migliori sotto il profilo della meccanica. I piatti in polpa di cellulosa si stima 
abbiano costo doppio rispetto agli equivalenti in plastica, ma anche in 
questo caso sono decisamente più robusti e facili da adoperare, oltreché, 
naturalmente, recuperabili insieme al rifiuto organico.

Come superare lo scoglio costi?

Una strategia possibile, da attuare prima della “Ecofesta”, è quello di 
programmare dei gruppi di acquisto in modo da incidere sul prezzo delle 
forniture: il numero complessivo di borghi e frazioni nella nostra città è superiore 
a 20, e, come è ovvio, “l’unione fa la forza”… nonché il prezzo. Una buona 
programmazione è sicuramente in grado di limare i costi.

Il recupero delle spese va invece affidato alla politica dei prezzi applicati 
nel corso delle “ecofeste”. Con le cifre ipotizzate il “sovracosto” su un singolo 
coperto indotto dall’uso di materiale bio non supera i 50-70 centesimi pro 
capite. Che dobbiamo considerare un investimento ambientale a lungo 
termine.

Presso il servizio Ecologia e Tutela Ambientale del Comune verranno messi a 
disposizione  degli organizzatori di feste e sagre tutti i riferimenti  degli operatori 
locali che commercializzano materiali bio. 



ECOFESTE: COSA  RECUPERO E COME LO RECUPERO?

Ecco un veloce riepilogo dei materiali che si possono e devono recuperare durante 
un’Ecofesta.

IMBALLAGGI IN PLASTICA. Si deve comunque cercare di produrne il meno possibile 
preferendo confezioni famiglia a prodotti monodose e, in generale, prodotti a 
packaging ridotto, utilizzando scatoloni per il trasporto e non sacchi in plastica 
eccetera. Comunque i materiali recuperabili sono esclusivamente gli imballaggi:  
bottiglie per acqua, bibite, olio; dispenser per salse e creme; imballaggi in polistirolo 
tipo vaschette per alimentari e simili, sacchetti di “nylon” (ossia  le “borse della 
spesa”) e involucri purché non argentati, (p. es. l’involucro plastico che raggruppa 
le bottiglie d’acqua); scatole, confezioni, barattoli, gusci e sagome di plastica 
rigida o flessibile  in cui sono venduti gli alimenti; vasetti per lo yogurt; cassette in 
plastica tipo ortofrutta. Il tutto non deve essere (troppo) sporco o incrostato di residui 
alimentari.
Negli appositi cassonetti gialli o, nel centro storico, raccolta porta a porta il martedì 
mattina.

CARTA E CARTONE. Si devono recuperare: scatole, scatoloni in cartone; giornali, 
riviste, opuscoli pubblicitari, depliant, manifestini, confezioni in cartoncino, anime di 
rotoli, fogli, ritagli in genere; tetrapack. Il tutto non deve essere sporco o incrostato 
di residui alimentari.
Negli appositi cassonetti bianchi o, nel centro storico, raccolta porta a porta il 
martedì mattina.

VETRO LATTA E LATTINE.  Si devono recuperare: bottiglie , barattoli  naturalmente 
vuoti e possibilmente puliti almeno sommariamente. Si può lasciare il coperchio. 
Lattine in alluminio di bibite, scatolame in banda stagnata.
Negli appositi cassonetti verdi o azzurri di piccolo volume o nelle campane.

RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI. Si devono recuperare rifiuti prodotti dalla 
preparazione e dal consumo dei cibi come bucce, pasti avanzati o deperiti, scarti 
di frutta o verdura.  E’ necessario che la materia organica non sia frammista ad 
altri materiali e che non vengano usati sacchi in plastica ma gli appositi sacchi in 
mater-bi distribuiti gratuitamente dallo Sportello del Cittadino o sacchetti in carta. 
Con i rifiuti organici: piatti, bicchieri, posate monouso in mater-bi o altri materiali 
biodegradabili, tovaglioli di carta tipo scottex unti e simili.
Negli appositi cassonetti marroni  dotati di chiave per la raccolta differenziata del 
rifiuto organico.

Prima di organizzare una sagra o una festa patronale si suggerisce di 
contattare il Servizio Ecologia e Tutela Ambientale che, tramite la ditta 

incaricata, provvederà ad organizzare la raccolta sul posto.
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