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Alla cortese attenzione 

Del Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia 

del Consiglio Comunale 

della Giunta Comunale 

 

 

Mozione  
 

 

OGGETTO: rifiuti zero nelle mense scolastiche con il lunch box 

 

Considerato che  

 

● il servizio di refezione scolastica utilizza, come previsto all' Art. 22 “Stoviglie e 

materiale a perdere” pag 18 del capitolato speciale di appalto per l'affidamento 

del servizio di ristorazione scolastica, stoviglie di tipo “usa e getta”, in particolare 

piatti e bicchieri monouso in plastica, non biodegradabili; 

● le scuole dovrebbero educare ad una cultura del riciclo e della sostenibilità e non 

all’usa e getta e allo spreco di risorse;  

● gli effetti del costante consumo di alimenti in stoviglie di plastica non sono noti nel 

lungo termine; i parametri che definiscono la “plastica per usi alimentari” sono 

periodicamente aggiornati per tenere conto delle nuove ricerche e non è quindi 

possibile escludere che ciò che oggi la normativa permette, non sarà bandito in 

futuro; 

● con un lunch box (contenitore infrangibile per il trasporto e il consumo del cibo) 

riutilizzabile si può eliminare la plastica, attualmente utilizzata in quantità, durante la 

somministrazione dei pasti ai ragazzi delle scuole in quanto, dopo aver pranzato, i 

ragazzi lo riporteranno a casa dove sarà lavato e ripulito; 

 

Visto che 

 

● i lunch box sono già utilizzati, abitualmente, nelle scuole di tanti altri Paesi europei e 

anche in Italia e che  potrebbero essere distribuiti gratuitamente alle famiglie, 

complete di istruzioni per la semplice e facile pulizia, sia che venga effettuata a 

mano o in lavastoviglie; 
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Ritenuto che 

 

● l’iniziativa avrebbe anche un valore pedagogico, eliminando o abbattendo lo 

spreco di cibo, obiettivo a cui si tende nei tavoli di lavoro tematici intrapresi da 

questa amministrazione: esistono, infatti, criticità relative agli scarti alimentari che 

finiscono nella spazzatura (spreco), nonostante il tutto sia stato pagato dalle 

famiglie; 

● la deliberazione della giunta Regionale n. 418/2012 che ha approvato le “linee 

guida” per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole, volte a fornire mere 

indicazioni finalizzate al miglioramento, alla organizzazione e alla gestione della 

qualità della ristorazione scolastica , non fa riferimento a divieti per il recupero del 

cibo non consumato;  

● come da comunicazioni ASL, ad oggi, non è possibile riutilizzare i pasti somministrati 

e non consumati per riutilizzarli sporzionati per altre finalità; 

 

Ritenuto inoltre che 

 

● tale progetto educativo di sostenibilità ambientale ha come obiettivo quello di 

sviluppare il rispetto per l’ambiente nelle nuove generazioni e può rientrare, a pieno 

titolo, nella programmazione scolastica; 

● questo progetto permetterebbe ai docenti di insegnare ai bambini ad attuare 

comportamenti responsabili, come previsto dalle indicazioni ministeriali, facendo 

ulteriormente comprendere il valore della conservazione delle risorse naturali 

attraverso il riuso degli oggetti e la riduzione dei rifiuti;  

 

Il consiglio comunale impegna Sindaco e Giunta  

 

● ad attivare, in via sperimentale, la possibilità dell'utilizzo del “lunch box”,  nelle 

modalità che riterrà opportune, per il consumo dei pasti e per dare la possibilità agli 

alunni di portare il cibo non consumato a casa; 

● dopodiché, in caso di sperimentazione positiva, ad attivare tutte le procedure 

logistiche/amministrative per modificare le modalità di consumo dei pasti a scuola, 

introducendo la possibilità di utilizzare il lunch box per il consumo dei pasti e la 

possibilità di portare il cibo non consumato a casa, tramite l’utilizzo del lunch box (a 

titolo esemplificativo alleghiamo foto di un paio di modelli già utilizzati in altre scuole 

italiane);   
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● intraprendere, inoltre, eventuali azioni di propria competenza presso la Giunta 

Regionale affinché solleciti gli Organi Istituzionali competenti per offrire la possibilità a 

tutte le famiglie degli studenti di scegliere se consumare il cibo nell'apposito lunch 

box e portarsi a casa il cibo non consumato. 

 

 

 Castelfranco Emilia, 16/02/2016 
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I consiglieri firmatari   
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