
 

 

DATA: 23/02/2022 

TIPO INCONTRO:  1° Tavolo di Negoziazione 

PRESENTI:  Staff: Fazioli, Vaghini, Chiussi, Sgarbi 
Soggetti partecipanti al progetto: vd. Foglio firme 

ORARIO DI INIZIO 21:00 

ORARIO DI FINE 22:20 

 

 

ORDINE DEL GIORNO CONTENUTO/DECISIONI 

Accoglienza ed introduzione da parte 
dell’Assessore Nebbi e del Sindaco 
Giovanelli 

 Ringraziamento dell’entusiasmo nelle adesioni al 
progetto 

 Rinnovo degli obiettivi principali del progetto: 
o Promozione del riuso nell’ottica della maggiore 

sostenibilità del territorio sotto i profili 
ambientale, sociale ed economico 

o Avvio di attività di democrazia partecipata e 
condivisione di progetti ed idee con la 
cittadinanza 

Lista Whatsapp: aperta o chiusa? Votazione per alzata di mano: all’unanimità scelta la 
modalità “chiusa” 

Regolamento TdN 

 Illustrazione delle regole e distribuzione del foglietto 
riepilogativo, affinché tutti i delegati possano 
condividere tali regole all’interno delle proprie 
associazioni/società 

 Richiesta la musica di ogni soggetto aderente al 
progetto, da scegliere al proprio interno secondo le 
regole valide per il TdN 

Modalità di accoglimento di nuove 
richieste di adesione al progetto 

Vengono proposte le seguenti modalità: 
 Società/associazioni: si mantengono le stesse 

condizioni valide sino ad ora, con la condivisione 
del progetto e la conferma dell’interesse da parte 
degli interessati 

 Soggetti singoli: possono partecipare in forma di 
comitato o gruppo di cittadini associati 

I presenti accolgono favorevolmente la proposta, che viene 
così confermata ed approvata. 
Si ricorda altresì che i cittadini potranno dare il loro 
contributo attraverso le scatole magiche distribuite nel 
territorio.  



 

Vengono ribadite le modalità di contatto attraverso pagina 
Facebook e sito dello Sportello Energia, sito web del 
Comune 

Indicazione degli obiettivi finali (auspicati) 
del percorso 

Descrizione dei documenti che dovrebbero essere 
elaborati nel percorso:  
 proposta di regolamento di gestione della stoviglioteca 
 linee guida per gli eventi sostenibili 
 protocollo del riuso di contenitori presso gli esercizi 

commerciali 

Presentazione del GLOSSARIO del percorso 

Condivisione del significato delle parole chiave del 
percorso: 
 RIUSO 
 DISABILITA’ 
 STOVIGLIOTECA 
 PERCORSO PARTECIPATO 

Presentazione delle prossime tappe del 
percorso 

 11 Marzo: evento sostenibile di apertura in 
concomitanza con «M’illumino di meno», in cui la 
cittadinanza sarà invitata a mettere a disposizione del 
progetto stoviglie e tessili non più in uso  

 Prossimo TdN: 
• raccolta musica dei soggetti partecipanti 
• linee guida per eventi sostenibili 

  

GIRO DI ASCOLTO DEI PARTECIPANTI  

Elena Negri - Impasto Zero 

Segnala la mancanza sul territorio di un locale di 
aggregazione; la stoviglioteca dovrebbe essere vista come 
un luogo accessibile, fruibile per le persone, magari in un 
locale dove è possibile fare aggregazione. 

Marino Grassani - Legambiente 

 Apprezzamento dell’idea della stoviglioteca, anche se 
probabilmente sarà difficile da portare avanti, con costi 
da sostenere ed un ritorno economico richiesto 

 Inizialmente preferibile concentrarsi su pochi 
articoli/servizi che possano coprire buona parte delle 
richieste, piuttosto che partire con offerta ampia con 
maggiore rischio di non riuscita 

 Occorre anche capire chi sono i ragazzi che la 
gestiranno e quanti saranno 

Gabriele Calì – C.R.I. 

 Importanza del concetto di sostenibilità nei 3 ambiti 
 Necessità di inserirsi in eventi già esistenti e collaudati, 

per avere maggiori possibilità di successo e durata nel 
tempo 

 La stoviglioteca può funzionare come “biblioteca delle 
stoviglie”, mentre il servizio “stoviglie service 
management” comporta l’organizzazione di un 



 

processo industriale che può funzionare solo con grandi 
numeri  

Sara Rossi - Pro Loco Medesano-Felegara  
 Hanno esperienza di eventi con 1200 persone a sera 
 Segnalano la difficoltà legata alla compatibilità di 

stoviglie riutilizzabili con le normative antiterrorismo 

Gionata Azzarini - ASCOM 

 Esistono anche implicazioni con le normative HACCP – 
ogni settore (vendita al dettaglio, somministrazione di 
cibi e bevande, artigiani) ha normative differenti 

 Necessario il coinvolgimento del Comune che rilascia 
l’autorizzazione all’organizzazione degli eventi (ma i 
controlli possono essere svolti anche da NAS, G.d.F., 
VVF, AUSL) 

Valeria Mori - ASP 

 Per il funzionamento della stoviglioteca occorre 
ragionare per gradi perché il tema della disabilità è 
molto ampio.  

 Infatti, è diverso ragionare su un’opportunità di lavoro 
o un’esperienza di volontariato. 

 In partenza è preferibile optare per una co-gestione, 
trovando qualcun altro che possa aiutare 
nell’organizzazione e nelle attività. 

CASI PRATICI DI RIUTILIZZO DI IMBALLAGGI 
(GIÀ ATTIVI SUL TERRITORIO) 

Impasto Zero offre ai suoi clienti la possibilità di riportare 
la scatola dei panettoni. 
Legambiente acquista tramite G.A.S. birre in bottiglie di 
vetro, per il cui ritiro il rivenditore riconosce 2 €cent. 

Chiusura del tavolo con compilazione 
anonima di un commento sulla serata e 
indicazione dell’orario preferito per il 
prossimo incontro 

 

 

 


