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Egregia Sig.ra Concetta Siciliano 
Presidente del Consiglio Comunale 
E, 
p.c.Egr. Sig. Sindaco Baldi Ugo 
Sindaco di Santena 
 
E il Consiglio Comunale di Santena 
 
 

MOZIONE 
 

OGGETTO: Plastic Free 
 

Premesso che 

con l’entrata in vigore, nel maggio 2017, del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 

56/2017), il Green Public Procurement è diventato obbligatorio, il GPP è la pratica che 

consiste nella possibilità di inserire criteri di qualificazione ambientale nella domanda che le 

Pubbliche Amministrazioni esprimono in sede di acquisto di beni e servizi finalizzata da un 

lato a diminuire il loro impatto ambientale, dall'altro ad esercitare un “effetto traino” sul 

mercato dei prodotti ecologici;  

la direttiva 2008/98/CE, recepita dallo Stato Italiano con il d.lgs. 205/2010, che integra e 

modifica il d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente), individua la prevenzione come fase 

prioritaria per la gestione dei rifiuti;  

l’Amministrazione comunale deve favorire tutti gli interventi che portino ad una riduzione 

della produzione dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 179 e 180 D.Lgs 

152/06;  

il Ministro dell’Ambiente, Generale Sergio Costa, ha recentemente lanciato l’iniziativa “Plastic 

Free Challenge”, ponendo come primo obiettivo quello di liberare dalla plastica il Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 4 ottobre 2018, a partire dagli 

articoli monouso. Ha poi esteso l’appello agli altri Ministeri e a tutte le Istituzioni: le Regioni, 

le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e tutti gli Enti pubblici.  

Considerato che 

i problemi legati alla corretta gestione della plastica sono molteplici, a partire dal packaging 

del prodotto: imballaggi eccessivi, molteplici tipologie di plastica usate e packaging misti (ad 

esempio tetrapack e plastica o poliaccoppiati) difficilmente separabili da parte degli utenti. I 
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fattori sopradescritti causano problemi a catena. Sia la nostra Regione che il resto del Paese 

lamentano una carenza di impianti adatti alla corretta separazione dei materiali per 

recuperare anche le plastiche dure 

la crisi delle esportazioni della plastica riciclata verso la Cina ha creato uno stallo nel mercato 

di questa materia, provocando accumuli negli impianti di trattamento;  

l’indagine conoscitiva effettuata dalla V Commissione permanente del Consiglio Regionale in 

congiunta con la Commissione speciale di indagine per la promozione della cultura della 

legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi ha evidenziato la circostanza, di cui al punto 

precedente, come possibile concausa del fenomeno degli incendi che hanno interessato 

diversi impianti stoccaggio e trattamento dei rifiuti della nostra Regione.  

Tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta 

ad avviare opportuni provvedimenti al fine di:  

imporre il divieto di uso delle bottigliette di plastica monouso, salvo quelle biodegradabili al 

100%, presso le sedi comunali ed uffici pubblici ad esso connessi con introduzione di 

erogatori e sistemi per la distribuzione dell’acqua alternativi;  

distribuire gratuitamente, a tutto il personale Comunale, borracce in alluminio riciclato come 

dotazione personale per il consumo d’acqua o, in alternativa, dotare le strutture comunali di 

erogatori di acqua (SMAT) dotati di bicchieri compostabili;  

posizionare contenitori per la raccolta differenziata, numerosi e facilmente accessibili e 

distinguibili all’interno di parchi e sedi comunali;  

avviare la procedura per la sostituzione dei prodotti confezionati, presenti all’interno dei 

distributori automatici negli uffici comunali e luoghi pubblici ad esso connessi, con prodotti 

con imballo biodegradabile o certificazione EN 13432 (compostabile); 

  

avviare la procedura per la sostituzione dei bicchieri di plastica dei distributori automatici, 

presenti all’interno dei distributori automatici negli uffici comunali e luoghi pubblici ad esso 

connessi, con bicchieri e stoviglie in materiale biodegradabile o certificazione EN 13432;  

attivare una campagna informativa al fine di scoraggiare l’uso di plastica monouso, 

soprattutto nelle scuole; 
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promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale, di promozione e diffusione di 

comportamenti sostenibili al fine di migliorare la qualità ambientale.  

 
 
 

    I Consiglieri Comunali 

 

Mauro Sensi 

                  Domenico D’Angelo 

                    Arianna Zaccaria 
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