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Fair Trade Town ha bisogno dell’aiuto di tutti!  

  

Per ottenere il riconoscimento Fair Trade Town, il commercio equo deve godere di visibilità nel 

comune. Tutti possono aiutarci a segnalare la presenza di prodotti del commercio equo in uno 

(o più) dei luoghi seguenti:   

• Commerci al dettaglio (3 prodotti per negozio)  

• Bar/Ristoranti/Alberghi (min. 3 prodotti)  

• Ospedali/Case per anziani (min. 3 prodotti per istituzione)  

• Amministrazione pubblica (caffè + 2 prodotti)  

• Associazioni/Parrocchie/Club sportivi (min. 3 prodotti par organizzazione) 

• Scuole/Asili nido/ Giardini d’infanzia (min. 3 prodotti par istituzione)  

• Aziende (min. 3 prodotti par impresa) 

 

In ogni città/comune è la quantità di abitanti a decretare quale sarà il numero minimo di luoghi 

aderenti necessario per soddisfare i parametri (potete consultare criteri e dettagli sul nostro 

sito internet):   

  Per il mio comune/città  

Commercio al dettaglio    

Bar/Ristoranti/Alberghi    

Scuole/Asili nido/Giardini d’infanzia    

Ospedali/Case per anziani    

Associazioni/Parrocchie/Club 

sportivi  

  

Aziende    

  

Per facilitare le cose vi proponiamo di riempire questo formulario (uno per ogni caso) e di 

inserire le vostre preziose informazioni sul profilo del vostro comune alla pagina:   

http://www.fairtradetown.ch/it/dove-ce-piu-equita-in-svizzera o di inviarcelo per posta o per 

email. È solo in questo modo che il vostro comune potrà soddisfare tutti i criteri per diventare 

una Fair Trade Town.   

  

Per prodotti del commercio equo si intendono tutti i prodotti commercializzati da 

organizzazioni appartenenti a Swiss Fair Trade o dotati del loro marchio di qualità.  
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Negozio/organizzazione/azienda (un formulario per ogni caso)  
Categoria (commercio al dettaglio, amministrazione pubblica,…) :…………………………………………………..  

Nome dell'impresa/organizzazione:……………………………………………………………………………………………………  

Via e numero:……………………………………….. ……………………………………………………………………………………………  

Località e NAP:……………………………………………………………………………….…………………………………………  

Indirizzo e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sito Internet:…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

  Prodotto  Nome del prodotto  Marchio del commercio equo  

Ex. A  Caffè  claro Oromo Bio  Claro Fair Trade  

Ex. B  Scarpe  ETHLETIC Sneaker  Max Havelaar  

1        

2        

3        

4        

5        

  

Potete contattarci per telefono al numero: +41 79 690 42 73 oppure tramite e-mail. Se 

non desiderate inserire personalmente i dati che avete raccolto, potete tranquillamente 

inviarci il formulario compilato in formato elettronico a: info@fairtradetown.ch o in formato 

cartaceo all’indirizzo postale:  

  

Campagna Fair Trade Town  c/o 

Swiss Fair Trade  

Missionstrasse 21  

4055 Basilea  

  

Vi invitiamo a lasciarci i vostri dati personali per potervi informare sui progressi della campagna 

e in caso di domande.   

Nome:  

Cognome:  

Via e numero:  

Località e CAP:  

Telefono:  

Indirizzo e-mail:  

  

 Vorrei abbonarmi alla newsletter ed essere informato sulle novità della campagna.  

  

 

Vi ringraziamo del vostro sostegno attivo alla Fair Trade Town.  


