
 

DATA: 04/05/2022 

TIPO INCONTRO:  4° Tavolo di Negoziazione (in presenza) 

 
ALLEGATO AL VERBALE DEL 4° TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
Raccolta delle indicazioni operative classifica come vantaggi e perplessità, generati dal 4° tavolo di 
negoziazione incentrato sulla organizzazione della stoviglioteca comunale,  
 

I PARTE: VANTAGGI E PERPLESSITÀ 
VANTAGGI 

• la stoviglioteca ridurrà la produzione dei rifiuti 
• generazione e creazione di stili di vita nuovi, sostenibili e conseguente creazione di massa 

critica 
• la stoviglioteca potrà essere uno spazio a disposizione della popolazione, un luogo di 

aggregazione innovativo 
 
 
PERPLESSITÀ 

• come gestire i grandi eventi o sagre che hanno necessità di servizio per alto numero di 
partecipanti 

• le stoviglie in ceramica sono problematiche da spostare e stoccare 
• come superare l’ordinanza che vieta l’utilizzo materiale in vetro per l'asporto, che 

disincentiva l'utilizzo delle stoviglie in ceramica negli eventi pubblici 
• la co-gestione tra diverse associazioni può essere una complicazione per le stesse 
• servizio di lavaggio stoviglie offerto in loco con servizio di pulitura a pagamento. 

 
II PARTE: INDICAZIONI OPERATIVE 

 
CONCRETAMENTE COME PARTIRE 

• utilizzare le stoviglie donate per cominciare a proporre servizi di noleggio partendo da 
piccoli eventi per pochi coperti; 

• proporre ad associazioni l'uso delle stoviglie in ceramica per piccoli eventi interni iniziando 
con sperimentazione; 

• inserire l'obbligo di utilizzo di stoviglie della stoviglioteca per gli eventi sostenibili comunali 
• il servizio dovrebbe indirizzarsi all'offerta sia delle stoviglie in ceramica sia in plastica 

resistente al lavaggio 
• inserire il vincolo di lavaggio con detergenti biodegradabili per l'utilizzatore 
• il servizio sarà a cauzione di importo moderato, ma esisteranno delle offerte gratuite per 

soggetti particolari e famiglie; 
• organizzazione della parte di prenotazione con la reception del comune come posto di 

riferimento, un coordinatore del servizio e un contatto telefonico nella pagina del comune. 
 
COSA SERVIRA' 

• acquisto di kit in plastica rigida per poter offrire anche il servizio di stoviglie leggere e per 
bambini 

• acquistare contenitori in plastica o di materiale lavabile per consegnare e ritirare le 
stoviglie. 


