
Consulta - La Stoviglioteca,
mette a disposizione con prestito gratuito dei kit di stoviglie lavabili per chi vuole orga-
nizzare feste private (pranzi e cene di gruppo, feste di compleanno, aperitivi) in modo 
ecologico. La fi nalità della Stoviglioteca è quella di evitare l’uso di plastica usa e getta, 
estremamente impattante a livello ambientale, e sensibilizzare i cittadini alla buona 
pratica del riuso.

REGOLAMENTO

1 . Il kit MULTICOLORE comprende 64 piatti, 64 bicchieri, 2 bottiglie di vetro, 64 ciotoline, 64 posate 
(cucchiaio, forchetta, coltello) il tutto in plastica dura colorata, lavabile, atossica e 2 ciotole grandi 
e 2 contenitori per posate in alluminio.

2 . Il kit ROSSO-BIANCO comprende 32 piatti, 32 bicchieri, 2 bottiglie di vetro, 32 ciotoline, 32 po-
sate (cucchiaio, forchetta, coltello) il tutto in plastica dura colorata, lavabile, atossica, e 2 ciotole 
grandi e 2 contenitori per posate in alluminio.

3.  Per noleggiare un kit occorre contattare i volontari ai recapiti sotto, prenotarlo per il giorno che si
desidera e accordarsi per il ritiro. Il prestito dura massimo 5 giorni.

4 .  Al momento del ritiro del kit, va compilato il modulo con nome, cognome, indirizzo e numero 
telefonico. Si richiede contributo simbolico di 1 euro.  Si chiede inoltre di versare una caparra di 
15 euro, che verrà resa al momento della restituzione del kit, dopo aver controllato la presenza di 
tutti i pezzi e la loro integrità. 

5 .  Si consiglia di lavare le stoviglie prima dell’utilizzo. Al termine del prestito, le stoviglie vanno ri-
consegnate dopo essere state lavate in lavastoviglie e riposte perfettamente asciutte nella loro 
scatola. Se qualche stoviglia venisse persa o danneggiata, ne verrà addebitato il relativo costo 
all’utente, trattenendolo dalla caparra.

6 .  Non devono essere utilizzati coltelli sui piatti, perché altrimenti si rigano. Non utilizzare piatti, bic-
chieri o ciotole per riscaldare cibi in microonde.

7 .  Sulle stoviglie non si deve scrivere con penne, pennarelli o altro: se si desidera identificare i
bicchieri durante la festa, oppure indicare il contenuto delle caraffe, si può applicare sulle stoviglie 
un pezzo di nastro adesivo di carta su cui scrivere (è obbligatorio utilizzare il nastro adesivo e la 
penna fornita in prestito insieme alle stoviglie).

8.  Si invitano tutti coloro che utilizzano il kit ad organizzare tutta la festa in modo ecologico, evitando 
il più possibile i materiali usa e getta e prediligendo invece materiali riutilizzabili o eventualmente 
compostabili, facendo un’accurata raccolta differenziata e usando acqua pubblica.
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