
LE TUE SCELTE CI STANNO A CUORE

Le tue sceLte 
ci stanno a cuore

Miniguida Lifegate Café
il network  di locali dal lifestyle sostenibile



insieme a te 
Lifegate Café vuole creare un mondo 

sano, giusto e sostenibile. 

Un network selezionato di locali 
dal lifestyle sostenibile che realizzano l’ideale 

della qualità della vita nel rispetto dell’ambiente. 

Lifegate Café in collaborazione con Lavazza alteco



Cos’è Lifegate Café
Sostenibilità, un valore ormai diffuso tra le persone, 
che sempre più spesso adottano uno stile di vita a 
basso impatto sull’ambiente attraverso le proprie  
scelte quotidiane, grandi e piccole.

LifeGate ha messo a punto il pro-
getto Lifegate Café con l’obiet-
tivo di creare un network se-
lezionato di locali che abbiano  
come ideale la qualità della vita 
nel rispetto dell’ambiente. 

Per farlo, i locali proporranno 
ai clienti il caffè 100% biologi-
co Lavazza alteco, ottenuto in 
modo equo e sostenibile, ma an-
che un’offerta food con snack, 
spuntini e cibi a basso impatto, 
adatti a chi segue una dieta “leg-
gera” sull’ambiente, oltre even-
tualmente ad altri servizi in linea 
con uno stile di vita sostenibile. 

L’obiettivo di questo documento 
è quello di supportare i locali (ba-

kery, bar, ristoranti, streetfood di 
alta qualità) che aderiscono all’i-
niziativa, fornendo informazioni e 
spunti per connotare la propria 
attività in chiave sostenibile per 
soddisfare, e perché no ampliare, 
la propria clientela, sempre più at-
tenta a tali tematiche.

Nelle prossime pagine riassume-
remo le linee guida, le indicazioni 
e i consigli pratici per i gestori 
e i dipendenti che si avvicinano 
alla sostenibilità, non certo per 
cambiare drasticamente le loro 
abitudini professionali, ma per 
introdurre quei piccoli accorgi-
menti “virtuosi” utili a migliorare 
l’offerta ai clienti e, nel contem-
po, fare del bene al Pianeta. 

tra le scelte di 
sostenibilità quotidiane

perché non includere 
l’irrinunciabile tazzina 

di caffè al bar? 



in collaborazione con

Caratteristiche indispensabili per far parte del 
network Lifegate Café
 

• Utilizzo caffè Lavazza Alteco;
• Offerta food con valenza sostenibile 
    (prodotti bio, veg, senza glutine, ecc.);
 

Caratteristiche desiderabili
 

• Utilizzo energia pulita LifeGate;
• Effi cientamento LED LifeGate;
• Disponibilità servizi smart come Wi-fi  gratuito;
• Adesione alla miniguida LifeGate Café;
• Gestione corretta nello smaltimento dei rifi uti;
• Attività di riciclo/riuso;
• Impegno in attività sociali e ambientali sul territorio.

CoMe adeRiRe



aLiMentaZione
Per i gestori di bar, ristoranti e locali 
inserire nel proprio menù alimenti 
sostenibili è una scelta necessaria. 

Le persone sono sempre più at-
tente al tema dei cambiamenti 
climatici e lo dimostrano anche 
attraverso l’alimentazione: ecco 
perché è importante includere nel 
proprio menù un’offerta food an-
che per chi segue diete partico-
lari, per consapevolezza ambien-
tale, scelta etica o per necessità. 

Secondo i dati Eurispes, gli italiani 
che seguono una dieta vegeta-
riana (senza carne e pesce) sono 
circa il 7% della popolazione, i 
vegani (che escludono anche lat-
ticini, uova e miele) l’1%. Mentre 
secondo una ricerca Nielsen, gli 
intolleranti al lattosio sarebbero 

l’8% dei connazionali, quelli che 
non possono mangiare il glutine 
sono il 5% e gli allergici ad ali-
menti di qualche tipo il 23%.

Offrire nel proprio locale snack 
biologici, senza glutine o adatti ai 
vegetariani è un modo per soddi-
sfare tutti i palati e fare del bene 
all’ambiente. 
Il bio, per esempio, contribuisce a 
ridurre le emissioni di CO

2
 e l’in-

quinamento provocato dall’agri-
coltura intensiva. Secondo l’Os-
servatorio LifeGate 2017, il 44% 
degli intervistati sarebbe dispo-
sto ad acquistare cibi bio, anche 
se costassero un po’ di più.

Quante volte è capitato 
di sentirsi chiedere una 
brioche vegana oppure 

senza glutine? 



scegliere frutta e verdura di stagione.
La spremuta d’arancia, ad esempio, va bene in inverno. 

In estate sarebbe meglio una centrifuga o un estratto 
con albicocche e pesche (bio). Così si sfruttano tutte 

le proprietà della frutta, si inquina meno, perché non è 
prodotta in serre riscaldate, e il cibo è più sano.

QuaLChe ConsigLio

usare spezie e ingredienti del commercio 
equosolidale. Se cacao e cannella provengono dal 

circuito del commercio equo, signifi ca che garantiscono 
il giusto compenso ai piccoli produttori e rispettano le 

coltivazioni tradizionali. 

scegliere merende e snack bio 
per il proprio locale è l’ideale, se l’obiettivo è 

accontentare tutti i palati e fare bene all’ambiente e alle 
persone. Si può optare anche per quelli senza glutine o 

adatti a una dieta vegana.



aCQua
L’acqua è un bene preziosissimo, 
per questo la chiamano “oro blu”.

L’acqua è l’elemento alla base di 
tutte le forme di vita ed è indi-
spensabile per il benessere di 
tutti gli esseri viventi. 
Nonostante si tratti di una risor-
sa rinnovabile, il clima che cambia 
e che provoca piogge e nevicate 
estreme alternate a lunghi periodi 
di siccità, la sta facendo diventare 
sempre meno disponibile (e quindi 
anche più costosa) in diverse zone 
del pianeta. Compresa l’Italia.

La siccità che ha colpito il nostro 
Paese nell’inverno 2016/2017 ha 
costretto molti comuni special-

mente al Nord a razionare l’ac-
qua sia per uso domestico, sia per 
l’agricoltura. Nel mese di marzo 
2017, il livello dell’acqua nei gran-
di fiumi come il Po era lo stesso 
registrato ad agosto. 

Prendersi cura di questa risor-
sa è doveroso, lo dobbiamo fare 
tutti. Anche i locali e gli eserci-
zi commerciali sono chiamati ad 
utilizzare e consumare l’acqua 
in modo attento e responsabile, 
senza sprechi inutili, per motivi di 
ordine pratico, etico e di riduzione 
dei costi in bolletta.

L’acqua è una risorsa 
indispensabile: come 

possiamo evitare 
di sprecarla? 



La tecnologia è un valido aiuto: 
le lavastoviglie di classe più elevata (da A  ad A+++) per 

bar e ristoranti, oltre a consumare meno elettricità, 
dispongono di programmi speciali che consumano 

pochissima acqua, riuscendo a lavare perfettamente un 
carico con 2 soli litri.

QuaLChe ConsigLio
non sprecare acqua 

è la prima regola per risparmiare e conservare. 
Un rubinetto di media capacità eroga circa 20 litri 

d’acqua al minuto. Per non sperperarla, oltre a chiudere 
sempre la manopola mentre si lavano le mani o i piatti, è 

consigliato usare i riduttori di flusso.

Riutilizzare l’acqua 
avanzata dai clienti all’ora di pranzo per annaffiare le 
piante: è un modo intelligente per evitare lo spreco e 

ridurre i costi. Senza pesare sulla risorsa acqua, si può 
decidere di ornare il locale con piante come il filodendro, 

la dracena, il ficus benjamin, che “catturano” l’inquina-
mento indoor ma che, specie in estate, hanno bisogno di 

innaffiature costanti. 



eneRgia
Scegliere un’energia che sia davvero 
sostenibile consente di abbattere il 
proprio impatto sul pianeta.

L’elettricità fa funzionare pratica-
mente tutto, dalla luce agli elet-
trodomestici, mentre il gas serve 
soprattutto per cucinare o per 
riscaldarsi. L’impatto di queste 
attività è però molto elevato: per 
produrre energia, infatti, vengono 
utilizzate prevalentemente fonti 
fossili come il carbone, il petrolio 
o il gas metano, che inquinano in 
fase di estrazione e producono 
tanta CO

2
, andando a peggiorare 

l’effetto serra. 

Secondo gli ultimi dati disponibili 
pubblicati da Terna, gestore prin-
cipale della rete elettrica italiana, 
circa il 70% dell’energia prodotta 
nel nostro paese continua a deri-
vare dai combustibili fossili.

Che fare allora per limitare il pro-
prio impatto? Per far funzionare 
la macchina del caffè, gli elettro-
domestici, le luci, i condizionatori 
e il wifi del proprio locale è pos-
sibile utilizzare energia prove-
niente da fonti rinnovabili, come 
l’acqua, il sole o il vento. 

Per farlo non è necessario instal-
lare i pannelli solari sul tetto: ba-
sta affidarsi a un gestore di ener-
gia che fornisca elettricità e gas 
naturale da fonti rinnovabili, me-
glio se italiane e certificate.

E poi, non bisogna dimenticare 
tutti quei piccoli accorgimenti che 
servono per evitare gli sprechi e 
risparmiare in bolletta!

Come sarebbe 
il nostro quotidiano 

senza energia? 



QuaLChe ConsigLio

i punti luce danno carattere al locale: 
per l’illuminazione i LED rappresentano l’opzione più 

ecologica: risparmiano fi no al 90 % di energia rispetto 
alle vecchie lampadine e durano 10 volte di più. Si può 

scegliere una tonalità calda o fredda e si trovano anche 
soluzioni di design. L’ultimo che esce, spenga tutto.

Ma tutto tutto. Può sembrare un suggerimento banale, 
eppure dispositivi come gli stand-by dei televisori 

(che tanto piacciono ai clienti che vogliono guardare la 
partita…) consumano più di quanto si pensi, arrivando a 

costare in bolletta oltre 70 euro l’anno!

utilizzare sensori di movimento 
negli spazi di norma poco utilizzati, come le toilette, 

sia per l’illuminazione, sia per i rubinetti: 
in questo modo si evita di avere costantemente 

luci accese che consumano corrente e non si spreca 
nemmeno una goccia d’acqua.



Rifiuti
Il capitolo rifiuti e sprechi, per un bar 
o un ristorante, non è mai qualcosa 
da sottovalutare. 

Dagli scarti del caffè a quelli dell’in-
salata, dai tovagliolini sporchi, alle 
bottigliette di plastica lasciate sui 
tavolini all’ora di pranzo: rifiuti e 
sprechi, per un locale, rappre-
sentano spesso un problema. 
Per evitarli e per risparmiare, ba-
sta seguire pochi accorgimenti. 

Per esempio si può limitare al mas-
simo l’uso della plastica, come suc-
cede per i panini, i toast e gli snack 
confezionati o l’acqua minerale. 
Meglio preparare gli spuntini in 
loco con prodotti freschi e usare le 
bottiglie in vetro, che si possono 
sempre riciclare e che evitano le 
emissioni di CO

2
. 

La plastica, infatti, è un derivato 
del petrolio (che quindi inquina) ed 
è più difficile da riciclare rispetto 
ad altri materiali, come appunto il 
vetro o la carta. Secondo Conai, il 

Consorzio nazionale degli imbal-
laggi, sul totale della plastica rac-
colta in Italia (circa 900 tonnella-
te), solo un terzo viene riciclato, 
mentre il resto finisce bruciato 
nei termovalorizzatori, inquinan-
do l’aria. 

Anche gli avanzi di cibo “pesano” 
sull’ambiente: se va bene vengono 
gettati nel contenitore dell’umido, 
spesso invece finiscono nell’indif-
ferenziata. Eppure secondo l’Os-
servatorio nazionale Waste Wa-
tcher di Last Minute Market/Swg 
l’utilizzo del contenitore Family 
bag per portare a casa il cibo non 
consumato sarebbe la soluzione 
migliore contro gli sprechi per 
l’80% degli intervistati; efficace/
funzionale per il 73%. Anche se 1 
italiano su 2 teme di non ricevere 
supporto dai ristoratori.

Ridurre gli sprechi e 
diminuire i rifiuti è 

importante: come si fa? 



QuaLChe ConsigLio

Meglio evitare il PVC. 
Per la colazione a buffet, un brunch o un aperitivo se-

rale, meglio evitare il PVC. Le stoviglie più adatte sono 
quelle in ceramica oppure in bioplastica: sono più belle 

e inquinano meno. Basti pensare che dieci coperti in 
bioplastica costituiti da forchetta, coltello, 

due piatti e bicchiere evitano l’emissione in atmosfera 
di ben 19 kg di CO

2
. 

Meglio il vetro 
per servire l’acqua ai tavoli. È più elegante e il vetro a 
rendere si può riutilizzare varie volte, diversamente 

dalla plastica, che diventa subito rifi uto ed è prodotta col 
petrolio. Se i clienti richiedono il classico “mezzo litro”, 
si può sempre optare per la caraffa che, se si rompe, si 

può riciclare: con il vetro si risparmia il 100 % di materia 
prima e il 25-30 % di energia.

Via libera alla family bag! 
Se un cliente non riesce a fi nire il suo pasto (o la bottiglia 

di vino) perché non proporgli di portare via gli avanzi? 
Così sarà possibile ridurre in un colpo solo lo spreco 

alimentare e la quantità di rifi uti da gestire…



PuLiZia
L’igiene e la pulizia, per un bar o un 

ristorante, sono  fattori importantissimi.

Un ambiente pulito e accogliente 
rassicura i clienti, che si sentono 
così più disposti a consumare cibi 
e bevande nel locale in cui si tro-
vano e a tornarvi. gesti semplici, 
come quello di spruzzare il deter-
gente e passare la spugnetta per 
pulire un ripiano, un tavolino o il 
bancone del bar, possono però 
nascondere insidie, per la salu-
te delle persone e per l’ambiente. 
Risulta quindi molto importante 
prestare attenzione al tipo di 
prodotto che si utilizza, sia per la 
pulizia degli ambienti, sia per quel-
la delle stoviglie.

I detergenti chimici per le super-
fi ci, ad esempio, contengono so-
stanze potenzialmente nocive 
che irritano la pelle e le vie respi-

ratorie e contribuiscono a genera-
re inquinamento “indoor”. In un lo-
cale dove si servono alimenti c’è il 
rischio che questi vengano conta-
minati da tali sostanze, vaporizza-
te nell’aria o non ben risciacquate 
dalle superfi ci. 

Vi è inoltre un problema ambien-
tale: molte delle sostanze da cui 
sono composti questi detersivi 
(profumazioni incluse) sono pe-
trolati, cioè sono realizzate a par-
tire dalla raffi nazione del petrolio. 
I detersivi realizzati con tensioat-
tivi chimici, utilizzati per la lavasto-
viglie o per i pavimenti, fi niscono 
invece nell’acqua, inquinandola. 
Meglio utilizzare detersivi eco-
logici, realizzati con tensioattivi di 
origine vegetale e certifi cati.

Quali sono i prodotti 
naturali per la pulizia? 



QuaLChe ConsigLio

detersivi 100% ecologici. 
Per le superfi ci meglio i detersivi ecologici al 100 %, cer-

tifi cati, realizzati solo con ingredienti naturali e non te-
stati sugli animali. Sono effi caci quanto quelli chimici ma 

non inquinano l’aria e la falda. Si trovano facilmente in 
commercio nei negozi di prodotti biologici ed ecologici.

Meglio il potpourri. 
Per profumare gli ambienti come le toilette, meglio 

evitare  le profumazioni chimiche, spesso realizzate con 
petrolati. I potpourri, invece sono fatti con foglie e fi ori 

a cui sono aggiunte gocce di oli essenziali. Sono naturali, 
eleganti e quando è necessario sostituirli si possono get-

tare nel contenitore dell’umido. 

Pulire in modo “eco” 
piatti, bicchieri e tazzine da caffè è indispensabile: non 

basta possedere l’ultimo modello di lavastoviglie classe 
A+++, servono anche i detersivi e i brillantanti giusti. 

Meglio usare quelli ecologici, realizzati con tensioattivi 
di origine vegetale, certifi cati.



PeR saPeRne di Più
siete interessati 
ad aderire al progetto Lifegate Café? 

scoprite tutti i vantaggi del network 
di lifestyle sostenibile Lifegate Café!

www.lifegate.it
lifegatecafe@lifegate.it



Miniguida a Impatto Zero® 
compensate le emissioni di CO

2

Stampato su carta Favini
Copertina Crush Mais  250 g/m2

Pagine interne Crush Mais 120 g/m2

Questa carta utilizza scarti 
agro-industriali che vengono purificati, 
micronizzati e miscelati con cellulosa 
vergine e fibre riciclate post consumo 
certificate FSC. Crush incorpora dieci 
residui organici che ispirano la naturale 
gamma di colori: mais, uva, agrumi, 
kiwi, olive, lavanda, ciliegie, mandorle, 
nocciole e chicchi di caffè.

via Palermo, 8  
20121 Milano
tel +39 02 45374850
info@lifegate.it
www.lifegate.it



in collaborazione con


