
Fai festa con la testa

CONSIGLI UTILI 

Mi�ione Ambiente

Le avventure di

COVAR
cavalier

PER FESTE 
CON MENO IMBALLAGGI 

E RIFIUTI

E PRATICI

VALIDI PER FESTE DI COMPLEANNO PIÙ SOSTENIBILI 
e anche per le festività tradizionali 

(Carnevale, Pasqua e Natale) 

“SCARTA” LA PLASTICA, RIDUCI GLI IMBALLAGGI! Il bello dei regali è la 
sorpresa! Scegli prodotti con imballaggi minimi, evitando soprattutto quelli 
non riciclabili o di plastica. Anche i prodotti sfusi sono una bella idea regalo. 

PENSA CREATIVO, REGALA IMMATERIALE! Una visita al museo, un concerto, 
un piccolo viaggio sono delle belle esperienze da fare insieme! E se sono 
costose, possono essere regalate da più persone insieme per dividere il costo.

RIFIUTIAMO I SACCHETTI! In negozio usa una borsa riutilizzabile per portare 
a casa i tuoi acquisti. Oppure chiedi scatoloni o cassette che andrebbero 
buttate.

FAI REGALI CONSAPEVOLI! Scegli i libri stampati su carta riciclata, 
giocattoli colorati con vernice atossica, di legno e quelli che educano a 
pensare “sostenibile”. Regali tecnologici? Valuta anche l’acquisto di prodotti 
ricondizionati. 

NON STRAPPARE! Quando si aprono i regali invitiamo amici e parenti a non 
strappare confezioni e buste: potranno essere riutilizzate in altre occasioni o 
diventare utili contenitori. 

DECORA CON IL RICICLO! Per incartare i tuoi regali usa carta di giornale o 
vecchi tessuti per dar vita a pacchetti originali. Per decorarli usa cordini e 
bastoncini di spezie al posto di nastri.

RIUSA E RIPARA! Un oggetto che non usi più ma ancora in buono stato, 
oppure rotto ma riparabile con un po’ di pazienza ed una minore spesa? Può 
trasformarsi in un regalo originale che farà felice anche l’ambiente.

FESTEGGIA AL NATURALE! Per i tuoi banchetti preferisci prodotti senza ogm, 
biologici, locali e di stagione o provenienti dai mercati equosolidali.

BEVI L’ACQUA DEL RUBINETTO! Preferisci l’acqua del rubinetto per cui non 
serve imballaggio. Scegli il vuoto a rendere e il vetro al posto della plastica 
per le bibite.

USA PRODOTTI DUREVOLI! Utilizza quando possibile stoviglie riutilizzabili e 
non usa e getta: rappresentano la quantità maggiore dei rifiuti durante una 
festa.
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