
Vuoi saperne di più e essere parte 
del cambiamento? Clicca qui  
e scopri l’elenco completo.

Gli Eventi Sballati sono promossi all’interno del progetto Spesa 
Sballata. Il progetto ha l’obiettivo generale di ridurre l’utilizzo  
della plastica monouso attraverso azioni che intervengono sulla GDO,  
sulla P.A. della Città di Varese e su diversi segmenti della cittadinanza, 
promuovendo un cambio di prassi e di comportamenti verso uno stile 
di vendita, di governance e di vita più sostenibile e green.

EVENTO 
SBAL-
LATO

Decalogo

2021

10 Pratiche  
di sostenibilità per 
gli eventi sportivi  
in era Covid

Per organizzare il tuo evento inizia 
a seguire le “pratiche” più vicine 
alla tua sensibilità e più facilmente 
realizzabili per te e il tuo team, non  
è necessario metterle in pratiche 
tutte per essere un Evento Sballato.

Scopri di più sul sito 
varesesostenibile.it/spesa-sballata

EVENTO 

SBAL-

LATO

Spesa Sballata è un progetto di Con il contributo di®



01 Strutture, gazebi, etc.
 Utilizzare quanto più possibile strutture riutilizzabili 

 Usare traccianti di percorso riutilizzabili e recuperarli a fine gara

02 Distribuzione dell’acqua
 Bicchiere riutilizzabile su cauzione

 Per atleti e partecipanti: Bring your own! Chiedere che ciascuno porti  
la propria borraccia

 Messa a disposizione/vendita di borracce durevoli, in acciaio, 
possibilmente termiche/isolate per pubblico/partecipanti, con logo

 Fontanelle che erogano acqua potabile (eventualmente refrigerata/
gasata)

 Vietare la vendita di bottigliette di acqua da 0,5 l e possibilmente 
anche quelle di volume superiore

 Per atleti, sfere edibili con acqua

03 Organizzazione dei pasti, snack
 Utilizzo di stoviglie lavabili per la somministrazione dei pasti/servizio 

lavaggio esterno

 Prevedere la proposta di “mezze” porzioni

 Evitare l’utilizzo di tovaglie monouso

 Utilizzo di stoviglie lavabili per la somministrazione dei pasti/lavaggio 
in loco

 Negli stand favorire l’offerta di prodotti sfusi, o scegliere formati 
“famiglia” evitando i monodose

04 Rifiuti 
 Organizzare la RD nelle cucine e formare gli addetti alla cucina

 Collaborare con i gestori dei rifiuti e dell’igiene urbana per la raccolta  
e per la pulizia finale, anche da littering

 RD con isole ecologiche complete, presidiate da facilitatori alla RD,  
in particolare per i rifiuti della tavola (modello EXPO 2015)

05 Scelta premi, gadget, etc.
 Sostituire medaglie e coppe con premi ottenuti con materiali riciclati  

o prodotti o servizi offerti da cooperative sociali

 Pacco gara con gadget utili, sballati e sostenibili  
(no monouso, no plastica)  

 Involucro del pacco contenitore che possa essere riutilizzato  
(borse di materiale riciclato o tessuto naturale)

06 Emergenza COVID
 Sensibilizzazione ed eventuale premio per chi arriva all’evento  

con mascherine sicure e lavabili 

 Liquido igienizzante mani in dispenser riutilizzabili o in formato maxi,  
se possibile con igienizzanti naturali (es. tea tree oil)

 Evitare guanti monouso

07 Per gli atleti
 Fornitura di cheerpack (bustine gel), di cui gli atleti dovranno 

riconsegnare il packaging vuoto

 Fornitura di copertine termiche riutilizzabili dal singolo atleta anche  
in altri eventi

08 Organizzazione della mobilità
 Favorire l’utilizzo di trasporti pubblici o biciclette per raggiungere 

l’evento (ad esempio con agevolazioni tariffarie, presenza diffusa  
di rastrelliere bici, navette elettriche da parcheggi remoti)

09 Promozione e comunicazione
 Digitalizzazione della promozione e dei contenuti dell’evento, comprese  

le regole di sostenibilità dell’evento (accesso online con QR code) 

 Iscrizioni solo online

 Divieto del volantinaggio pubblicitario cartaceo

10 Sensibilizzazione e responsabiliz-
zazione di organizzatori e partecipanti 
sulla sostenibilità

 Per i partecipanti suggerire: Bring your own! (borraccia, bicchiere,  
stoviglie, etc.), mascherina lavabile, mezzi di trasporto sostenibili, 
invitare alla corretta RD (residui pasti, etc.)

 Per gli atleti favorire: Bring your own! (borraccia, bicchiere, stoviglie, etc.), 
mascherina lavabile, copertina termica da conservare e riutilizzare, 
corretta RD (snack, cheerpack)

 Per gli organizzatori: prevedere la formazione sul decalogo, nominare  
un referente della sostenibilità dell’evento, definire penalizzazioni per  
il mancato rispetto delle regole ambientali da parte degli atleti, prevedere 
premialità per i partecipanti virtuosi (sconto sui pasti, sul biglietto di 
ingresso, etc.)
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LEGENDA “ATTUABILITÀ”

FACILE  
Verde: le pratiche più semplici.  
Realizzale subito.

MEDIO
DIFFICILE  
Arancio e rosso: le pratiche più 
complesse. Pianifica la loro  
realizzazione.


