
 

 

 

 
Vademecum 

Patto Territoriale Halykòs 
 
Il presente vademecum intende trasmettere suggerimenti volti alla riduzione dell’utilizzo della plastica 
monouso, alla riduzione degli sprechi e, in generale, all’attuazione di stili di vita più ecosostenibili. 
 
I suggerimenti vengono suddivisi per settore di appartenenza: 
                 

ASSOCIAZIONI (culturali, sportive, volontariato, promozione sociale, generiche) 
 
- Attivare un tesseramento digitale che riduca lo spreco di carta e l’utilizzo di tessere 

plastificate. Esistono diversi servizi online che offrono tale opportunità. 
 

- In occasione di convegni, eventi culturali, workshop e qualsiasi attività pubblica è preferibile 
l’uso di bicchieri e bottiglie di vetro (o caraffe) o, qualora non fosse possibile, l’uso di 
materiale compostabile e/o biodegradabile. 

 
- Eliminare la vendita di bottiglie in plastica dagli eventuali distributori automatici, preferendo 

le lattine. Per l’acqua si consiglia l’uso di distributori a boccioni. 
 

- In caso di distributori automatici per il caffè, concordare con la ditta fornitrice la sostituzione 
di bicchieri e palettine di plastica con bicchieri in cartone e palettine in legno.  

 
- In caso di associazioni sportive, invitare i soci ad utilizzare borracce riutilizzabili. 

 
- Per la stampa di brochure, libri, opuscoli scegliere possibilmente carta riciclata o ecologica. 

 
 

ATTIVITÀ  COMMERCIALI E AZIENDE 
 

- Favorire vendita di alimenti sfusi a quelli imballati in plastica. 
 

- Utilizzare sacchetti in carta in sostituzione dei sacchetti in plastica o plastica biodegradabile 
e promuovere e incentivare al contempo l’utilizzo di borse in cotone o altro materiale 
riutilizzabile. 

 
- Accertarsi sul corretto smaltimento e messa in sicurezza degli imballaggi relativi al 

rifornimento merci evitandone la dispersione causata dagli agenti atmosferici. 
 

- Scegliere eventuali fidelity card virtuali a portata di smartphone. 
 

- In caso di azienda agricola, smaltire correttamente le seminiere in polistirolo non 
abbandonandole nei campi. Allontanare eventuali tubature dai corsi d’acqua evitando che 
eventuali piene possano trascinarle a valle. 

 
 
 



 

 

 

 
 

COMUNI  
 

- Avviare le procedure, qualora non sia stato già fatto, per dichiarare il proprio comune 
“plastic free”. 
 

- Vietare a bar, pub, birrerie, ristoranti, pizzerie, paninerie, rosticcerie, friggitorie e attività 
similari aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande (inclusi gli 
stabilimenti balneari e i chioschi) l’utilizzo di stoviglie monouso non compostabile o 
biodegradabile. 

 
- Applicare lo stesso divieto agli esercizi per i generi alimentari, quali supermercati, botteghe 

di vicinato, salumerie e ogni altro esercizio e centro vendita abilitato alla vendita di stoviglie 
per alimentari . 

 
- In occasione di feste pubbliche e sagre, i commercianti, i privati, le associazione, i comitati e 

gli enti organizzatori potranno distribuire al pubblico esclusivamente materiale monouso del 
tipo biodegradabile e compostabile. 

- Avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione, avvalendosi della 
collaborazione delle associazioni ambientaliste del territorio, rivolta alla popolazione, 
stimolando anche l’organizzazione di giornate ecologiche che possano contribuire a 
rimuovere dall’ambiente i rifiuti già riversati in passato. 

- Applicare la raccolta differenziata e attuare un massiccio servizio di controllo per 
contrastare l’abbandono abusivo di rifiuti. 

- Installare una casetta dell’acqua dove i cittadini possono andare ad approvvigionarsi di 
acqua potabile a basso costo. 

 
 
SCUOLE 
 

- Aderire alla rete “Scuole Plastic Free”di Marevivo Onlus. 
 

- Eliminare la vendita di bottiglie in plastica dagli eventuali distributori automatici, preferendo 
lattine. Per l’acqua si consiglia l’uso di distributori a boccioni o le fontanelle. 

 
- In caso di distributori automatici per il caffè, concordare con la ditta fornitrice la sostituzione 

di bicchieri e palettine di plastica con bicchieri in cartone e palettine in legno.  
 

- Invitare gli alunni e le famiglie a utilizzare le borracce riutilizzabili. 
 

- Organizzare incontri di sensibilizzazione con gi studenti e le loro famiglie. 
 

- Eliminare la plastica monouso da eventuali somministrazione di alimenti nelle mense 
scolastiche. 

 
 



 

 

 

 
 
STRUTTURE RICETTIVE 
 

- Sostituire i contenitori dei prodotti per l’igiene personale con dispenser in materiale durevole 
e/o manufatti tipici della zona (ad esempio ceramica artistica). 
 

- Usare saponi naturali che non contengano microplastiche.  
 

- Evitare le vendita di bevande in bottiglia di plastica 
 

- Utilizzare cannucce in materiale biodegradabile (cannucce di carta, cannucce di bamboo, 
cannucce di paglia e cannucce fatte di bio-materiali) 

 
- Eliminare i sacchetti di plastica dai cestini portarifiuti (sacchetti in carta o non metterne) e 

far praticare la raccolta differenziata 

- Munire i dipendenti di borraccia 
 

 
 

TUTTI I SETTORI E CITTADINI 
 

- Fare una corretta raccolta differenziata. 
 

- Nel caso in cui si disponesse di macchinetta di caffè espresso con cialde, scegliere una 
macchinetta che preveda l’utilizzo di cialde biodegradabili e rifiutate la fornitura di bicchieri 
e palettine di plastica sostituendoli con quelli sopraindicati o con stoviglie personali lavabili. 
 

- Evitare l’uso di stoviglie in plastica monouso, preferendo sempre quelle lavabili e 
riutilizzabili. Tra i materiali monouso sono preferibili quelli compostabili a quelli 
biodegradabili. 

 
- Utilizzare cannucce in materiale biodegradabile o in metallo personali. 

 
- Usare shopping bag in cotone o telate riutilizzabili più volte. 

 
- Sostituire rasoi monouso con quelli in acciaio. 

 
- Sostituire spazzolini in plastica con quelli in bambù. 

 
- Non usare i cotton fioc (sconsigliati dai medici). Se usati accertarsi che siano biodegradabili e 

smaltirli nell’indifferenziata, mai nel water. 
 

- Usare salviettine struccanti lavabili. 
 

- Preferire saponi e detersivi sfusi. 
 

- Usare barattoli di vetro per conservare alimenti. 



 

 

 

 
- Negli acquisti preferire la merce sfusa. 

 
- Sostituire la spugna per lavare i piatti in materiale sintetico con spazzole per i piatti o 

spugne di luffa. 
 

- Controllare la composizione dei cosmetici ed evitare quelli che contengono microplastiche, 
contrassegnate dalle seguenti sigle: Polyethylene (PE), Polymethyl methacrylate (PMMA), 
Nylon, Polyethylene terephthalate (PET), Polypropylene (PP). 

 
- Utilizzare accendini riutilizzabili e ricaricabili. 

 
- Utilizzare contenitori riutilizzabili per il cibo. 

 
 

In caso di chiarimenti o indicazioni non esitate a contattarci all’indirizzo email agrigento@marevivo.it 
 
 

 
 
 


