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MERCATINO DI NATALE, I MAGNIFICI SETTE IN AZIONE E 

UN GRANDE RISULTATO OTTENUTO, SOLO 15 kg. DI RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI, NON RICICLABILI, PRODOTTI  ! 
Quale è stata l’impronta ecologica della bellissima festa del Mercatino di Natale 2017?  

Quest’anno, per la prima volta, su proposta della Commissione Mensa all’Associazione 

Daneo, abbiamo utilizzato  materiali compostabili per il Mercatino di Natale. 

La commissione mensa con il prezioso e insostituibile aiuto di 12 bambini hanno 

gestito, per tutta la durata del Mercatino, l’isola ecologica. Inoltre, come avrete potuto 

constatare, i nostri bambini hanno anche provveduto, in più riprese, a raccogliere i 

rifiuti abbandonati, dai soliti incivili, sul tratto di via Cairoli interessata dal mercatino e 

hanno anche ritirato dai banchetti i sacchi dei rifiuti indifferenziati e  una 

considerevole quantità di cartoni. 

Mentre tutti erano indaffarati a offrire prodotti e altri ad acquistarli, e i sacchi dei rifiuti 

indifferenziati aumentavano, i bambini con l’aiuto  dei genitori, muniti di guanti, hanno 

dovuto rovesciare i sacchi, hanno diviso i rifiuti per tipologia e li hanno  conferiti nei 

cassonetti destinati alla raccolta differenziata: gialli (plastica/lattine), bianchi 

(carta/cartone), azzurri(vetro) e marrroni (organico/compostabile). Purtroppo 

nonostante le raccomandazioni e le istruzioni date, una buona parte degli adulti, 

anche quelli che gestivano i banchi, hanno continuato a conferire i rifiuti in modo 

indifferenziato.  

Questi atteggiamenti hanno appesantito, in modo rilevante, il lavoro dei bambini e dei 

2 genitori che hanno gestito l’isola della raccolta differenziata. Purtroppo, nonostante 

lo sforzo, i cestini di Amiu per la raccolta dei rifiuti erano stracolmi dei materiali 

compostabili, compreso quello accanto al cassonetto dell’organico che abbiamo 

collocato al banco del vin brulè. Per quanto possibile i cestini sono stati svuotati e i 

rifiuti divisi e conferiti nei cassonetti della differenziata. 

Abbiamo spiegato a centinaia di persone le caratteristiche dei materiali compostabili 

utilizzati e le buone regole di conferimento dei rifiuti, constatando con grande 

soddisfazione come i più piccoli fossero molto interessati, incuriositi attratti dalle 

spiegazioni sui materiali e sul loro corretto smaltimento.  

Al termine del mercatino i bambini hanno portato tutti i cassonetti per la raccolta 

differenziata in piazza S. Maria degli Angeli per il successivo ritiro da parte di Amiu. 

I materiali compostabili utilizzati 

I piatti utilizzati sono stati prodotti in polpa di cellulosa non sbiancata (si evita l’utilizzo 

di cloro e altre sostanze, anche chimiche) ottenuta dagli scarti della lavorazione della 

canna da zucchero e da altri scarti vegetali. I bicchieri, per bevande fredde trasparenti 

sembrano di plastica,  sono in PLA una bioplastica ottenuta da amido di mais e altri 

vegetali. I bicchieri per bevande calde sono in polpa di cellulosa e mater-bi. Le 

forchette e i cucchiai  sono in mater-bi (ottenuta dal mais) e ultimi le tovaglie e i  

tovaglioli  sono ottenuti da carta riciclata. Il costo del materiale compostabile, 

acquistato all’ingrosso,  è stato di circa euro 117,00 iva compresa 22% ( tutto il 

materiale utilizzato in plastica e/o materiali non riciclabili, acquistato in un 

supermercato,  sarebbe costato circa euro 78,00 )  
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Con l’utilizzo dei piatti, bicchieri, forchette, cucchiai e tovaglioli compostabili, per un 

totale di Kg. 20, abbiamo avviato al trattamento ed evitato l’immissione in 

atmosfera di circa  kg. 12 di CO2 e al risparmio equivalente di energia.    

Incredibile, il 90% dei materiali post consumo prodotti dalla festa sono stati per il 

40% avviati al compostaggio e per il 60% al riciclo; un piccolo grande risultato che 

dimostra come si possa pensare e realizzare un futuro diverso, più sostenibile, per il 

nostro meraviglioso pianeta iniziando da uno dei momenti più belli per i nostri 

bambini, dal Mercatino di Natale.   

Un grazie a tutti quelli che hanno collaborato, a quelli che almeno ci hanno provato 

ma soprattutto un grandissimo grazie e un grande abbraccio ai fantastici bambini della 

3 C:  Arturo, Pietro, Fabrizio, Jacopo, Alice, Anna, Silvia, Agnese ed a tre bambini di 

cui non conosciamo i nomi purtroppo e allo straordinario piccolo Jacob che ha 

dimostrato di essere un fantastico raccoglitore di cartone!  Alcuni bambini sono rimasti 

talmente soddisfatti dell’iniziativa che, tornati a casa, hanno detto ai loro genitori che 

da grandi vorranno fare gli spazzini! E…ovviamente i genitori hanno accolto con 

entusiasmo il proposito dei propri figli!  

Grazie ad Amiu, al Direttivo dell’associazione Daneo in particolare al tesoriere 

Francesco e al Presidente Salvatore Fratia.  

COMPOSTABILI: 

Materiali post consumo ( rifiuti compostabili ) prodotti lt. 400 circa 20 Kg. 

n. 250 piatti di polpa di cellulosa            

n. 600 bicchieri da freddo in PLA, Bioplastica         

n. 650 bicchieri da caldo in polpa di cellulosa e mater-bi        

n. 150 forchette in mater-bi                      

n. 100 cucchiai in mater-bi 

n. 18 conf. di tovaglioli, da 50 pz. in carta riciclata    

n. 1,5 rotolo di tovaglia di  carta 

materiali compostabili conferiti in n. 3 cassonetti marroni da litri 120 ( pieni al 70% ). 

RICICLABILI: 

Materiali post consumo prodotti lt. 525 circa 

n. 2 cassonetti gialli da litri 240 di plastica. 

n. 2 cassonetti bianchi da litri 240 di carta e cartoncino. 

n. 1 cassonetto azzurro di bottiglie di vetro da 90 litri ( pieno al 50% ). 

n. 80 cartoni di varie dimensioni per un peso di circa 80 kg. 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON RICICLABILI PRODOTTI: 

n. 1 sacco da litri 90 che equivale a circa 15 kg.   


