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Alla cortese attenzione  

Del Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia 

del Presidente del Consiglio Comunale 

della Giunta Comunale  

  

 

Mozione   
 

  

OGGETTO: Adesione al Plastic Free Challenge  

  

 

PREMESSO CHE   

• L’Europa produce attualmente 25 milioni di tonnellate di plastica, materiale responsabile 

dell’85% dell’inquinamento del comparto marino e terrestre;  

• Ogni minuto, nel mondo, viene acquistato 1 milione di bottiglie di plastica, di cui solo una 

minima parte riciclata, perché trattasi di materiale difficile da recuperare (solo il 30 % a 

livello europeo; il 41% in Italia).  

• 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 (es. tetrapack e plastica o poliaccoppiati) difficilmente separabili in 

maniera casalinga; 

• la plastica che non viene riciclata, seppur raccolta separatamente, viene destinata in 

discarica o incenerita. La stessa sorte tocca a quella plastica che viene gettata nei rifiuti 

indifferenziati; 

• Nel gennaio 2018 la UE ha varato il suo piano strategico per proteggere l’ambiente dalla 

plastica, favorire l’innovazione e creare posti di lavoro, annunciando la volontà di introdurre 

tasse comunitarie per i paesi inadempienti nel caso l’obiettivo non fosse raggiunto entro il 

2030.  

• Nel contempo si è inserito nella “Proposta di Direttiva sulla riduzione dell’incidenza di 

determinati prodotti di plastica sull’ambiente” la messa al bando di tutti quegli articoli di 

plastica facilmente sostituibili con materiali alternativi, con l’obiettivo finale di ridurre 

sensibilmente il consumo della plastica;  

• L’obiettivo di incrementare l’utilizzo dell’acqua di rubinetto e ridurre l’eccessivo uso di 

bottiglie di plastica è al centro dei recenti cambiamenti in atto nella legislazione europea, 
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dal progetto “A European Strategy for Plastics in a Circular Economy” alla nuova proposta 

di revisione della direttiva sulle acque potabili presentata lo scorso 1 febbraio  

• L’Italia è stato il primo Paese in Europa ad approvare la legge contro gli shopper non 

compostabili, con ufficiale messa al bando dei sacchetti in plastica a partire dal 1.1.2018, 

mentre nei prossimi due anni verranno banditi anche i cotton fioc non compostabili e le 

microplastiche nei cosmetici;  

   

CONSIDERATO CHE   

• Il Ministro dell’Ambiente, Generale Sergio Costa, ha lanciato la sfida “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 

Provincie, le Città Metropolitane, i Comuni e tutti gli enti pubblici; 

• Il messaggio lanciato dal Ministero è quello che “ognuno di noi deve dare qualcosa a 

questo paese”, le istituzioni devono dare il buon esempio per quanto riguarda i 

comportamenti virtuosi come ogni Cittadino deve fare la propria parte; 

• Diversi enti locali e regionali tra cui il Consiglio regionale del Piemonte, il comune di Orvieto, 

Aosta, Senago, ed altri hanno recentemente deciso di aderire al “Plastic Free Challenge”, 

con una prima ricognizione degli interventi necessari ad eliminare la plastica monouso; 

 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE  

•  Il predetto Ministro dell’Ambiente, intervenendo al Consiglio Ambiente UE a Lussemburgo ha 

proposto di vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici, affermando che è 

necessario liberarsi del mono–uso e dell’usa e getta, anche attraverso la promozione di una 

cultura ambientale, a partire dalle scuole primarie e secondarie (es. stoviglie compostabili 

nelle mense scolastiche);  

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

  

− a partecipare alla #PFC, Plastic Free Challenge, lanciata dal Ministro Costa, promuovendo 

la progressiva abolizione della plastica monouso in tutte le proprie sedi ed uffici;  

− a predisporre ogni azione necessaria affinché nelle sedi Comunali e di competenza, 

vengano eliminati tutti gli articoli in plastica monouso, con particolare riguardo a quelli 

legati alla vendita (diretta o per mezzo di distributori automatici) ed alla somministrazione di 

cibi e bevande. Un percorso con obiettivi precisi individuati, monitorati e relazionati per ogni 
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anno, al fine di ridurne al minimo l’utilizzo sino alla completa eliminazione della plastica 

all’interno dell’Istituzione del Comune; 

− a promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione per tutti i dipendenti del 

Comune di Castelfranco Emilia, nelle scuole ed alle aziende/cooperative in relazione ad 

appalti di servizi socio-sanitari stipulati con l’amministrazione comunale legate all’ assistenza 

alle persone ove risieda somministrazione di cibi e bevande diretta o indiretta. 

 

  

  

 Castelfranco Emilia, 04/10/2018  

  

Movimento 5 Stelle Castelfranco Emilia   

 I consiglieri firmatari     

        

       
  

     

  

  


