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Municipio di Ponte Capriasca 
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Ponte Capriasca, 17 settembre 2019 

 
 
Interpel lanza: stovigl ie e bicchieri  r iut i l izzabil i ,  basta r iempire i  sacchi. 
 
Lodevole Municipio,  
 
Con la presente mi permetto di presentare un’interpellanza inerente, l’acquisto di stoviglie 
riutilizzabili per manifestazioni ed eventi pubblici a Ponte Capriasca, questo sistema va ad eliminare 
l’uso indiscriminato del materiale plastico monouso. 
 
Ad oggi le associazioni che fanno vivere il Comune di Ponte Capriasca si possono contare su 
qualche dito di una mano. 
Queste poche associazioni devono acquistare le stoviglie monouso presso un grossista ed hanno 
un costo importante, anche perché oggi si vuole avere una particolare attenzione acquistando 
ecologico (bambù, legno, bioplastica degradabile) sull’etichetta si è sempre ecologici, ma poi, tutto 
finisce nel sacco. 
 
Facendo un rapido calcolo e frequentando le varie manifestazioni del paese, per una 
manifestazione si può dire tranquillamente che si utilizza in media 300/400 pz. a corpo tra, 
piatti/fondine, coltelli, forchette, bicchieri da 1dl. - 3dl., è un importante numero di materiale da 
smaltire con notevoli costi derivanti dalla tassa sul sacco, esso é utilizzato una sola volta essendo 
monouso.  
Uno studio sull’impatto ambientale (eco bilancio) dell’Ufficio Federale dell’Ambiente (UFAM) 
conclude chiaramente che il riutilizzabile risulta essere migliore sotto molti aspetti rispetto al 
monouso e al compostabile/biodegradabile. 
Link: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-15855.html 
 
Qualche settimana fa, è stata recapitata a tutte le amministrazioni comunali del Cantone, 
un’interessante iniziativa di un’azienda della regione che propone stoviglie (piatti, bicchieri, ecc.) per 
eventi riutilizzabili. Vuol dire che una volta usati, questo materiale sarà ritirato dall’azienda, lavato a 
pochi metri dal nostro Comune, riconsegnate al proprietario oppure immagazzinate presso un loro 
spazio fino alla prossima richiesta. 
 
L’azienda in questione è il CLNS – Centro Lavaggio Noleggio Stoviglie, un’iniziativa di Gianni 
Ochsner Servizi Pubblici SA, che propone un servizio di noleggio e lavaggio stoviglie riutilizzabili. 
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Purtroppo come spesso capita, annusando l’affare in molti hanno iniziato a dare la possibilità di 
noleggiare la stoviglia riutilizzabile, ma poi si scopre che per il lavaggio fanno capo a servizi di oltre 
San Gottardo, la parte ecologica dove va a finire? 
 
Personalmente sono più che convinto di promuovere questo nuovo sistema all’interno della mia 
associazione Ponte in Festa, anche perché la prima a crederci e realizzare un impianto in Ticino é 
un’azienda del territorio che già promuove il riciclaggio e raccolta differenziata. 
 
Pertanto chiedo: 
 
1. Il Municipio ha preso in considerazione la proposta fatta da Gianni Ochsner Servizi Pubblici SA 

con il suo CLNS- Centro Lavaggio Noleggio Stoviglie ? 
 
2. Il Municipio sarebbe disposto ad acquistare questo materiale per metterlo a disposizione delle 

associazioni ad uso gratuito, (se manca materiale di rifondere il costo sostenuto al pz.) ? 
Precisazione: se le associazioni fanno pagare la caparra sul bicchiere o sul piatto, in caso di 
pezzi mancanti o danneggiati il costo per acquistare i nuovi prodotti è coperto dalla caparra 
pagata dal cliente e di conseguenza non grava sul proprietario delle stoviglie. 

 
3. Le associazioni del comune, come richiesto nella lettera, sono state informate di 

quest’opportunità ? 
 
4. Il Municipio sarebbe disposto, in caso di non acquisto, nel dare un sostegno finanziario per il 

noleggio ? 
 
 
In allegato flyer di presentazione. 
 
Cordialmente 
 
 
 
 Christian Righinetti 


