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DOTTI

Cannucce di vetro

RIUTILIZZABILI

La vostra azienda potrebbe
promuovere e vendere opzioni
riutilizzabili? Sempre più prodotti
vengono creati con materiali
riutilizzabili come vetro, silicone,
bambù, titanio, acciaio inossidabile,
ceramica e resistenti plastiche
riutilizzabili. Le aziende dispongono
ora di alternative lavabili, riutilizzabili
ed economiche.

SOSTITUITE I RIFIUTI
Per maggiori informazioni
visitate il sito
replacethewaste.sa.gov.au

Posate di legno riutilizzabili

Cannucce di bambù
Cannucce di metallo
Bacchette riutilizzabili
Cannucce di silicone

Posate di plastica riutilizzabili

Cannucce di metallo con
punte in silicone

Cannucce di metallo pieghevoli
Posate di metallo

USA E GETTA
Se dovete offrire un’opzione
usa e getta, ordinate
alternative ai prodotti di
plastica monouso. Rivolgetevi
al vostro fornitore per
scoprire cosa hanno in
magazzino oppure contattate
Green Industries SA per
ricevere la lista dei Fornitori
e Prodotti alternativi.
Cercate prodotti compostabili
privi di plastica.

EVITATE I RIFIUTI
E RIDUCETE I COSTI
Cannucce di grano

POSATE
•
Cannucce di paglia

I prodotti compostabili vanno
messi nel bidone verde per
rendere possibile l’efficace
compostaggio presso un
impianto commerciale.
Le alternative includono
cannucce certificate di carta,
bambù o sottoprodotti
come la canna da zucchero
(prestate attenzione perché
alcuni fornitori descrivono
l’acido polilattico -PLA- come
canna da zucchero). Le posate
e le palette possono essere
prodotti in legno o bambù.

Riducete il costo del passaggio
a un’alternativa non in plastica
riducendo la quantità di prodotti
utilizzati. Riducendo l’uso di
articoli non necessari forniti ai
clienti risparmierete denaro ed
eviterete lo spreco di risorse.

•

Mettete le posate da asporto
lontano dai clienti.
Fornite le posate solo su
richiesta.

CANNUCCE
•

•

Posate di legno usa e getta

PALETTE
•
•

Bacchette di legno usa e getta

Stampato su carta riciclata al 100%, si prega di riciclare dopo l’uso.

Mettete le cannucce lontano
dai clienti, come ad esempio
dietro o sotto il bancone.
Istruite il personale a dare
cannucce solo su richiesta
oppure per le bevande che
necessitano di cannucce.
Per i commensali, usate
palette lavabili e riutilizzabili
per le bevande.
Per l’asporto, riflettete
se queste sono davvero
necessari. Se lo sono,
fornitele solo su richiesta.

