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Stranociada 2020 – Nuovo concetto per l’impiego di 

bicchieri riutilizzabili 

 

1. Premessa 

Il comitato Locarnaval ha scelto di limitare l’uso di vettovaglie monouso anche se non esiste 

ancora un obbligo in questo senso da parte delle autorità locali. L’edizione 2020 fa da prova 

a questo progetto che verrà affinato a consuntivo con tutti gli enti coinvolti.  

2. Obiettivo - Principio 

L’obiettivo principale è l’eliminazione dei bicchieri in plastica monouso, e per raggiungerlo è 

indispensabile la collaborazione di tutti, naturalmente anche quella degli avventori. Abbiamo 

potuto calcolare che negli anni scorsi ogni partecipante impiegava mediamente otto bicchieri 

per il consumo delle bevande da lui scelte, per un totale di circa 50'000 bicchieri.  

La soluzione proposta permette ad ogni avventore di utilizzare un solo bicchiere per tutta la 

serata e di poterlo conservare a propria discrezione oppure di riconsegnarlo 

all’organizzazione affinché possa essere riutilizzato in occasione di un altro evento.  

Locarnaval offre a tutti la possibilità di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente con un 

gesto semplice. Spetta ai partecipanti cogliere questa opportunità dimostrando di non essere 

indifferenti a questa tematica. 

3. Tipo di bicchiere 

Locarnaval ha deciso di scegliere un tipo di bicchiere la cui capienza al bordo è di 3.3 dl, con 

le indicazioni del contenuto a 1 dl, 1.5 dl, 2 dl, 2.5 dl 3dl e 4 cl. In questo modo si presta 

per il servizio di molteplici tipi di bevande, anche calde. Sul bicchiere ufficiale sarà inoltre 

impresso il logo della Stranociada. 

Ogni bicchiere verrà fornito insieme a un laccetto “porta-bicchiere”, per portarlo al collo e 

facilitarne l’utilizzo durante la serata. 

L’unica eccezione fatta per l’edizione 2020 concerne il servizio di shot e caffè. Per praticità, 

si è deciso di mantenere i bicchierini in plastica monouso. Tutte le restanti bibite verranno 

servite nel bicchiere ufficiale.  

4. Funzionamento 

L’avventore può recarsi presso i ritrovi all’interno del perimetro del carnevale e farsi servire 

qualsiasi bevanda nel suo bicchiere ufficiale. A dipendenza dei casi il consumatore potrà 

risciacquare preventivamente il bicchiere. 

Non verranno servite bibite in bicchieri non ufficiali o monouso.  
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Dove ricevo il mio bicchiere?  

Il bicchiere ufficiale della Stranociada 2020 è incluso nel prezzo del biglietto (CHF 20 / CHF 

15 per minorenni) e verrà consegnato al momento dell’acquisto del titolo d’accesso.  

Il bicchiere ufficiale sarà inoltre acquistabile al prezzo di CHF 2.– presso tutte le tendine.  

Ho acquistato il biglietto in prevendita. Dove posso ritirare il bicchiere?  

Il buono ricevuto al momento della prevendita è da consegnare alla cassa prevendite 

(accanto alla cassa principale). Qui verrà consegnato il titolo d’accesso principale 

(braccialetto) e il bicchiere con clip e laccio.  

Dove posso risciacquare il mio bicchiere?  

Nel perimetro della Stranociada, così come presso le singole tendine, verranno allestiti dei 

punti risciacquo. Starà all’avventore stesso risciacquare il proprio bicchiere prima 

dell’utilizzo.  

Cosa succede se perdo il mio bicchiere?  

Qualora doveste ritrovarvi senza bicchiere, vi sarà la possibilità di acquistarne uno nuovo al 

prezzo di CHF 2.– presso tutte le tendine.  

Sarà inoltre possibile acquistare un laccetto “porta-bicchiere” presso il bar principale in 

Piazza Sant’Antonio.  

Per prevenire lo scambio di bicchieri, sarà possibile segnare con un indelebile il proprio nome 

sul bicchiere.  

Cosa posso fare se desidero cambiare il mio bicchiere?  

I bicchieri sono acquistabili in ogni momento presso tutte le tendine a CHF 2.– quale eco-

incentivo.  

Una volta finito il carnevale, cosa faccio con il mio bicchiere?  

Al termine della manifestazione, ognuno è libero di conservare il proprio bicchiere come 

gadget dell’evento, e riutilizzarlo durante future edizioni. In alternativa si potrà depositare 

il bicchiere in appositi contenitori disposti alle uscite principali.  

I bicchieri recuperati verranno in seguito lavati e resi disponibili per futuri eventi.  

 

Contatto:  

Lorenzo Manfredi, Presidente 

info@stranociada.ch  
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