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2  │  LA CAMPAGNA

Fair Trade Town –  

un’idea eccellenTe

Fair Trade Town è un riconoscimento concesso a città e comuni che si impegnano 
per un commercio equo. Non è soltanto la politica a essere chiamata a pronunciarsi. 
Alla campagna dovrebbero infatti partecipare anche i consumatori, i negozi, i ristora-
tori, gli alberghi, le imprese e le istituzioni. 
Decidere di privilegiare i prodotti del commercio equo, è una conversione alla portata di 
qualsiasi commerciante, albergatore, ristoratore e gerente. Rispondendo a una richiesta 
crescente tra i consumatori, si contribuisce inoltre a cambiare le cose – più commercio 
equo in Svizzera, per sostenere gli abitanti del sud del mondo. 

non perdete tempo e partecipate subito su www.fairtradetown.ch! 



il commercio equo in svizzera
siamo i campioni del mondo del commercio equo! in Svizzera i consumatori spendono 
infatti ogni anno in media 55 franchi a testa per i prodotti Fair trade. tale media supera 
quella di tutti gli altri Paesi, ma è ancora insuffi ciente. 

CoMe FUNZioNA  │  3

una ciTTÀ/un comune deve soddisFare 
cinque criTeri

Per ottenere il riconoscimento Fair Trade Town ogni città o comune deve soddi-
sfare cinque criteri.  Una volta adempiuti tutti i criteri, la città o il comune può chiedere 
il conferimento del riconoscimento.
Le istituzioni politiche delle città e dei comuni devono soddisfare i criteri 1 e 2. i criteri 
3, 4 e 5 invece riguardano imprese, associazioni, ristoratori, alberghi, il commercio al 
dettaglio e i mass media. 

1   La città o il comune opta per il commercio equo.

2   Un gruppo di lavoro coordina l’impegno per il commercio equo.

3   Commercio al dettaglio, esercenti e alberghi offrono prodotti del commercio equo.

4   istituzioni e aziende utilizzano prodotti del commercio equo.

5   La popolazione è sensibilizzata al tema del commercio equo mediante strumenti 
   di comunicazione locali.

Per soddisfare il terzo criterio, è fondamentale che dei commercianti, degli al-
bergatori e dei ristoratori partecipino! 

una spiegazione dettagliata dei criteri è disponibile sul sito www.fairtradetown.ch.



4  │  CoMMeRCiANte, ALbeRGAtoRe o RiStoRAtoRe 

ParTeciPare in quanTo commercianTe, 
albergaTore o risToraTore 
i negozi, i ristoranti, i bar e gli alberghi costituiscono il biglietto da visita di 
una città o di un comune. Animano la vita del loro quartiere e sono luoghi d’incontro 
importanti per gli abitanti. Allo stesso tempo, la richiesta di prodotti del commercio equo 
è in costante aumento. Quindi, proporre dei prodotti Fair trade permette di soddisfare le 
esigenze dei consumatori e delle consumatrici. 

Per soddisfare il criterio occorre la partecipazione del seguente numero di 
negozi al dettaglio, di aziende del settore alberghiero e della ristorazione:  

Popolazione  negozi al   settore alberghiero / 
  dettaglio  ristorazione
Fino a 1‘000 1 1
Da 1‘001 a 2‘000 1 2
Da 2‘001 a 5‘000 2 3
Da 5‘001 a 10‘000 2 4
Da 10‘001 a 25‘000 3 6
Da 25‘001 a 50‘000 4 8
Da 50‘001 a 75‘000 5 10
Da 75‘001 a 100‘000 6 15
Da 100‘001 a 250‘000 10 20
Da 250‘001 a 500‘000 20 30

Se questi obiettivi sono irrealizzabili, Swiss Fair trade può adattare i parametri alla 
situazione vigente.

requisiti per i comuni turistici: 
Per le città e i comuni con una popolazione esigua ma con un elevato numero di negozi, ri-
storanti e alberghi valgono requisiti particolari. Deve tuttavia aderire all’iniziativa almeno 
il venti per cento di tutti i negozi al dettaglio e il dieci per cento delle aziende del settore 
alberghiero e della ristorazione. in caso di dubbi si applica il valore più elevato.



CRiteRio 3 NeL DettAGLio  │  5

criTerio 3: 
commercio al deTTaglio, 
risTorazione e seTTore alberghiero 
oFFrono ProdoTTi del commercio equo

1a parte: i commercianti al dettaglio coinvolti offrono almeno cinque prodotti del com-
mercio equo e informano i loro clienti. Registrano il loro negozio su www.fairtradetown.
ch. Per prodotti del commercio equo si intendono tutti i prodotti commercializzati da as-
sociazioni appartenenti a Swiss Fair trade o contrassegnati con il loro marchio di qualità.

2a parte: esercenti e alberghieri integrano nella loro offerta almeno tre pro-
dotti del commercio equo e informano i loro clienti. Registrano la loro attività su  
www.fairtradetown.ch. oltre a puntare su prodotti alimentari e bevande del commercio  
equo, dette aziende privilegiano prodotti del commercio equo anche nella vendita di pro-
dotti floreali o artigianali o, nell’ambito della biancheria utilizzata nel settore alberghiero 
o dei servizi, degli indumenti da lavoro tessili prodotti con cotone del commercio equo.

3a parte: commercio al dettaglio, esercenti e alberghieri partecipano alle attività 
del commercio equo. Questi settori sostengono la manifestazione annuale del gruppo 
di lavoro o organizzano di loro iniziativa manifestazioni dedicate al commercio equo. 
inoltre informano il loro personale sul commercio equo e menzionano le loro attività su 
www.fairtradetown.ch.



6  │  AttiVitÀ FAiR tRADe

ParTeciPaTe Fin d’ora e PianiFicaTe 
delle aTTiviTÀ Fair Trade

ad esempio, in occasione del world Fair Trade day (che si svolge annualmente, 
il secondo sabato di maggio), ma anche in qualsiasi altro giorno dell’anno.

Tutti:
Creare una guida agli acquisti/gastronomica Fair trade in collaborazione con la città, 
il comune o l’uffi cio del turismo.

commercianti al dettaglio:
• Stand durante i mercati locali (bio) con dei prodotti del commercio equo e del 
 materiale informativo
• Degustazioni di cioccolata, caffè e tè Fair trade per i clienti
• Aperitivo per i clienti con snack Fair trade
• Campagna d’informazione ai clienti sul tema del commercio equo 

ristoranti: 
• Caffè Fair trade gratuito 
• Carta dei cocktail Fair trade
• torte Fair trade 
• Menu Fair trade
 
hotel:
• Proporre un buffet Fair trade per la colazione
• informare i clienti sui prodotti Fair trade 
 utilizzati nella struttura
• organizzare una settimana Fair trade con proiezioni di fi lm o conferenze
• Mettere a disposizione dei locali per altre attività Fair trade 

ci sono di sicuro anche altre idee formidabili. sosterremo con piacere le dif-
ferenti attività organizzate.
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nienTe di Più Facile che converTirsi   
ai ProdoTTi Fair Trade  

ecco qualche esempio di prodotti Fair Trade per i commerci, gli alberghi e i 
ristoranti. 

bevande: anche con le macchine da caffè industriali è possibile utilizzare il caffè Fair 
trade. inoltre è possibile optare per il tè e i succhi di frutta Fair trade.

alimentari: l’offerta dei prodotti del commercio equo è talmente variata che è facilis-
simo preparare dei menu Fair trade. Lo zucchero, il riso, i legumi, la frutta, l’olio, 
l’aceto, le spezie del commercio equo sono ormai ingredienti indispensabili in cucina. 
inoltre, perché non pensare al commercio equo per i cioccolatini da posare sui cuscini, 
il cesto di frutta alla reception o le noccioline servite al bar?

Fiori: utilizzati per decorare le tavole o la reception, i fiori Fair trade creano un ambiente 
piacevole. 

artigianato: gli oggetti d’artigianato si prestano perfettamente per dei regali agli 
impiegati e ai clienti. optando per questa scelta, le boutique possono ampliare la loro 
offerta e distinguersi dalla concorrenza. 

Tessili: magliette, camicie o accessori come i foulard in seta del commercio equo 
possono ravvivare le divise degli impiegati. È disponibile anche un’ampia gamma di 
tessili in cotone bio del commercio equo. inoltre le boutique possono aggiungere al loro 
assortimenti dei prodotti Fair trade di tendenza, come ad esempio delle borse. 

saremo felici di aiutarvi a trovare i distributori di questi differenti prodotti Fair Trade. 



Fair Trade Town
c/o Swiss Fair trade
Missionsstrasse 21
CH-4055 basilea

+41 61 260 21 60
+41 79 503 30 45
informazione@fairtradetown.ch
www.fairtradetown.ch
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Fair Trade Town è una campagna di swiss Fair Trade, l’associazione
mantello delle organizzazioni del commercio equo in svizzera. 
maggiori informazioni su www.swissfairtrade.ch.
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