Offerta contro il littering e per il riciclaggio durante gli eventi
Piani di gestione dei rifiuti e sensibilizzazione in loco
Per un efficace evento sostenibile e rispettoso dell’ambiente
I visitatori, i responsabili del luogo in cui si svolge una manifestazione e le autorità si aspettano una strategia incentrata sulla sostenibilità e un piano di gestione dei rifiuti. Noi sosteniamo gli organizzatori di
eventi nello sviluppo concettuale e nella realizzazione di piani di gestione dei rifiuti. La migliore strategia
di smaltimento dei rifiuti non funziona se gli ospiti non la seguono e un piano di sostenibilità ben strutturato ha poco effetto se non viene notato anche dai visitatori: per tale ragione, ci concentriamo anche
sull’informazione dei visitatori per ciò che riguarda i rifiuti e lo smaltimento in occasione di un evento.
IGSU e Swiss Recycling offrono consulenza e sostegno nello sviluppo di piani per lo smaltimento e il
riciclaggio dei rifiuti, nonché campagne specifiche anti-littering in occasione di eventi e corsi accelerati
per le/i collaboratrici/collaboratori delle manifestazioni e degli stand di vendita. Le nostre misure poco
dispendiose possono essere raggruppate in moduli e adattate in modo ottimale alle vostre esigenze. Le
nostre misure costano poco, raggiungono la maggior parte dei partecipanti all‘avvenimento e danno un
contribuito positivo ed ecologico all’immagine del vostro evento.

Meno littering e più riciclaggio durante il vostro evento: per una manifestazione con
un’immagine positiva e rispettosa dell’ambiente.

I vostri vantaggi



Una manifestazione rispettosa dell’ambiente: meno littering, più riciclaggio



Pacchetto di misure economico e modulare: consulenza, interventi e strumenti



Prima dell’evento: consulenza basata sulle vostre esigenze e piani efficaci di gestione
dei rifiuti



Durante l’evento: sostegno attivo e coinvolgimento dei partecipanti alla manifestazione



Dopo l’evento: raccomandazioni pratiche e proposte di ottimizzazione



Consulenza professionale da parte dell‘associazione mantello delle organizzazioni
svizzere di riciclaggio (Swiss Recycling) e del centro svizzero di competenza contro
il littering (IGSU)

Offerta contro il littering e per il riciclaggio durante gli eventi

Piano di gestione dei rifiuti
• Consulenza e sviluppo di un piano di gestione e smaltimento dei rifiuti
• Sostegno per affrontare con successo nuove sfide (ad es.
svolgimento dei processi, sistemi di vuoti a rendere)
• Gestione di contenitori per il riciclaggio e/o strumenti antilittering
Interventi anti-littering e pro riciclaggio
• Colloqui personali di sensibilizzazione da parte del team IGSU
• Stazione mobile di raccolta per materiali riciclabili e rifiuti («recyclingmobile»)
• Promozione delle stazioni di riciclaggio
• Distribuzione degli strumenti anti-littering
• Corso accelerato per il personale
• Manifesto con i sostenitori dell’operazione
• Giochi per i visitatori dell‘evento
• Workshop per i visitatori dell‘evento
• Stand con informazioni sul littering e sul riciclaggio
• Azioni e/o installazioni
• Manifesti e tabelloni contro il littering

Valutazione e analisi
• Controlling operativo
• Possibilità di apprendimento per il prossimo evento

Tour de Suisse 2019

Fête des Vigneros 2019

PRIMA DELL’EVENTO

DURANTE L’EVENTO

DOPO L’EVENTO

Openair St. Gallen 2019

Contatto
Persona di contatto per le offerte durante gli eventi - settore littering
Jorrit Bachmann, responsabile di progetto IGSU
Tel. 043 500 19 99 / jorrit.bachmann@igsu.ch
Persona di contatto per le offerte prima e dopo gli eventi - settore riciclaggio
Ueli Maass, responsabile di progetto Swiss Recycling
Tel. 044 342 20 00 / ueli.maass@swissrecycling.ch

Paléo Festival 2019

