
 

 

CAMBIA A TAVOLA 2017! 
Presentazione del progetto 

 

 

Dopo aver raggiunto i primi 10 anni di attività, il progetto “Cambia a tavola!” riparte con l’obiettivo della 

minimizzazione dei rifiuti per arrivare ad una sagra con zero rifiuti!  

Il progetto è sostenuto dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente come azione di prevenzione dei rifiuti 

e come occasione per aumentare la consapevolezza dei cittadini verso i comportamenti più sostenibili.  

Il progetto, ideato e promosso dall’Ufficio della Pastorale degli Stili di Vita della Diocesi di Venezia e 

gestito dalla Cooperativa MagVenezia, fornisce a sagre e feste paesane gli strumenti e 

l'accompagnamento per poter concretamente diminuire i rifiuti prodotti dalle feste paesane fino al 70% 

con l'uso delle stoviglie lavabili anziché usa e getta.  

 

In questi 10 anni di attività hanno aderito al progetto “Cambia a tavola!” 463 iniziative di cui ben 254 

con il tutto lavabile, per un totale di 1.249.560 coperti, evitando la produzione di 103,8 t di rifiuto 

indifferenziato.   

Anche per il 2017 gli obiettivi del progetto “Cambia a tavola!” sono:  

- fornire l'opportunità di usare stoviglie lavabili per una più decisa e concreta riduzione dei rifiuti, o in 

alternativa in materiale compostabile;  

- migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti, separando adeguatamente i materiali recuperabili; 

- promuovere presso volontari e collaboratori delle sagre una maggiore valorizzazione delle 

tematiche ambientali; 

- favorire nei partecipanti alle sagre la consapevolezza che esistono comportamenti alternativi e 

possibili per diminuire l’impatto sull’ambiente.  

Viene mantenuta anche quest’anno la proposta di organizzazione di un presidio in una serata delle 

feste partecipanti con un’attività di animazione ludico ambientale per i bambini e di attività di 

sensibilizzazione per gli adulti per promuovere comportamenti sostenibili.  

 

Le feste che partecipano al progetto possono aderire secondo le seguenti modalità: 

• TUTTO LAVABILE: utilizzare piatti di ceramica, bicchieri di vetro e posate di acciaio, 

assieme alla lavastoviglie, a fronte di un contributo volontario per l'adesione al progetto; 

• PARZIALMENTE LAVABILE: utilizzare posate di acciaio (con o senza lavastoviglie), sempre a 

fronte di un contributo volontario per l'adesione al progetto; 

• TUTTO COMPOSTABILE: acquistare le stoviglie compostabili ad un prezzo scontato 

rispetto a quello di listino per chi non avesse la possibilità di utilizzare stoviglie lavabili. 



 

 

Le manifestazioni che aderiscono al progetto potranno:  

- pianificare insieme agli operatori di MagVenezia le modalità per l’utilizzo delle stoviglie lavabili; 

- sviluppare con gli operatori di MagVenezia un affiancamento nel percorso dell’organizzazione per 

i volontari e gli operatori;  

- mettere in atto una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare il pubblico alla riduzione 

dei rifiuti e alla raccolta differenziata.  

- coordinarsi con le società responsabili del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per una 

raccolta differenziata più efficiente. 

Le feste che attueranno delle più decise azioni di prevenzione dei rifiuti potranno diventare Feste per 

l'ambiente, invitiamo tutti a partecipare! Le Feste per l'ambiente verranno pubblicizzate sui siti dei 

promotori del progetto “Cambia a tavola!” e alla festa che documenterà i migliori risultati e le proposte 

più originali nella riduzione dei rifiuti verranno premiate.  

Vi ricordiamo di collegarvi alla pagina Facebook, https://www.facebook.com/cambiatavola/, e segnalarci 

le pagine delle vostre feste.  

La possibilità di aderire al progetto è aperta a tutte le manifestazioni che ne faranno richiesta con un 

adeguato anticipo sulla data di svolgimento della manifestazione, farà fede l'ordine di ricevimento del 

modulo di adesione, fino a disponibilità dei materiali e delle risorse stanziate. 

 

 

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente  

Soc. Coop. MagVenezia 

Pastorale degli Stili di Vita 

Per informazioni generali sul progetto rivolgersi a:  

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente  tel 0412501834 -  mail info@veneziaambiente.it  

Per informazioni ed adesioni rivolgersi a:  

MagVenezia    tel 041 929648 o 329 2657281 – mail cambiatavola@magvenezia.it 

 

 

 

 
P A T R I A R C A T O  D I  

V E N E Z I A  

PASTORALE degli STILI DI VITA 

 


