
             

Prot. N. 22761 del 08/10/2018

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Agli assessori competenti

COMUNE DI GUALDO TADINO

Agli organi di stampa

PROPOSTA DI MOZIONE da iscrivere all’OdG del prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: Sensibilizzazione ed interventi per limitare l'uso e la dispersione della plastica usa e 
getta nell'ambiente: Gualdo Tadino Comune “Plastic free”

La sottoscritta TROIANI STEFANIA, Consigliere comunale Capogruppo del MoVimento 5 Stelle, 

 PREMESSO CHE

 nell'Unione Europea si  ricicla  in  media  il  30% dei  rifiuti di  plastica,  negli  Stati Uniti
appena il 10%. In molti paesi in via di sviluppo la raccolta ed il trattamento incontrollati dei
rifiuti sono ancora prevalenti. Nel mondo, la produzione di plastica nuova è 8 volte quella
riciclata. Il PET delle bottiglie e l'HDPE dei flaconi di detersivo sono i più riciclati (dal 19%
all'85% a seconda dei paesi), mentre il polipropilene di tubi e cavi elettrici e il  polistirene
(polistirolo) sono ben poco recuperati (dall'1% al 21%) - dati Ocse sul mercato della plastica
riciclata;

CONSIDERATO CHE

 la lotta alla plastica è diventata centrale nel dibattito mondiale e nelle politiche adottate

dal Parlamento Europeo, dove è in via di approvazione la Direttiva della Commissione sulla

plastica monouso e nuove norme UE per ridurre i rifiuti marini. Il divieto alla produzione si

applicherà  ad  esempio  a  bastoncini  cotonati,  posate,  piatti,  cannucce,  ecc,  prodotti che

dovranno  essere  fabbricati esclusivamente  con  materiali  sostenibili;  allo  stesso  tempo,  la

Direttiva pone anche molti obiettivi, tra cui la riduzione del consumo, disponendo che gli Stati

membri adottino misure per ridurre l'uso di contenitori per alimenti e tazze per bevande in

plastica,  e  considerino  di  avviare  misure  di  sensibilizzazione  verso  i  consumatori  rispetto

all'incidenza negativa della dispersione nell'ambiente dei prodotti in plastica e alle migliori

prassi di gestione di tali rifiuti;



             

PRESO ATTO CHE

 alcune  organizzazioni  ambientaliste  hanno  intensificato  le  azioni  tese  ad  informare  sulla

nocività per l'ambiente e la salute umana della plastica monouso: WWF con tour nazionale

“Spiagge plastic free”, Greenpeace con petizione “La plastica usa e getta sta soffocando il

Pianeta”, Legambiente con il progetto “Pelagos plastic free”, inoltre ISPRA, insieme ad altri 9

partners ha dato vita al Progetto Medsealitter, che mira a creare una rete tra aree marine

protette,  organizzazioni  scientifiche e non governative per sviluppare,  testare ed applicare

protocolli efficaci, per monitorare e gestire l'impatto dei rifiuti plastici sulla biodiversità;

CONSIDERATO CHE: 

-  l'amministrazione  comunale  si  è  fatta  promotrice  di  percorsi  tendenti ad  una  gestione  e

differenziazione dei rifiuti virtuosa

-  è  doveroso che l'amministrazione  in  primis  sia  d'esempio per  la  cittadinanza  eliminando la

plastica monouso

- ormai tutti i prodotti in plastica monouso trovano un valido sostituto in prodotti biodegradabili e

compostabili

TENUTO CONTO CHE

 il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha avviato una campagna invitando ufficialmente tutte

le  Istituzioni,  di  qualunque  livello  governativo,  quindi  anche  Regioni  e  Comuni,  a

concretizzare il proprio impegno a liberarsi dalla plastica, affermando come “necessario un

coinvolgimento  più  ampio,  con  campagne  di  sensibilizzazione  rivolte  ai  singoli  cittadini,

affinché ognuno comprenda quanto prezioso può essere il contributo derivante dalle piccole

azioni quotidiane”;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

- ad aderire alla campagna “Plastic free Challenge” lanciata dal Ministro dell'Ambiente
- ad attivare una campagna informativa indirizzata alle scuole di ogni ordine e grado del territo-
rio e ad ogni cittadino, anche mediante apposita cartellonistica nei luoghi pubblici, al fine di
scoraggiare l'utilizzo della plastica monouso
- ad avviare opportuni provvedimenti, anche coinvolgendo la Commissione Consiliare afferen-
te, per concretizzare i seguenti obiettivi:
1) divieto di uso della plastica monouso presso tutte le sedi comunali ed uffici ad esso connessi
2) graduale e progressivo divieto dell'uso di materiali plastici non compostabili per le attività ri-
storative e ricettive del territorio, le sagre, gli eventi e le manifestazioni connesse al tema cibo
e bevande.

      Capogruppo  MoVimento 5 Stelle

Stefania Troiani

                         


