
 

 

 

 

Vicchio, li 19-06-2019 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale 

Maurizio Bargoni – Capogruppo M5S 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

All'Assessore competente 

 

Mozione 
 

Oggetto: 

 

Azioni da intraprendere per l'adesione all'operazione “Plastic Free Challenge” 

proposta dal Ministro dell'Ambiente 

 
 

Premesso che : 

 

- il Ministro dell’Ambiente, Generale Sergio Costa, ha lanciato la sfida nel giugno 

2018 con “Plastic Free Challenge” per la tutela del territorio e del mare, ponendo come 

primo obiettivo quello di liberare dalla plastica, a partire dagli articoli monouso, il 

Ministero dell'ambiente. Ha poi esteso l’appello agli altri Ministeri e a tutte le 

Istituzioni: Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e tutti gli Enti pubblici; 

- il messaggio lanciato dal Ministro è che “ognuno di noi deve dare qualcosa a questo 

Paese”: le Istituzioni devono dare il buon esempio ma ogni individuo deve fare la 

propria parte; 

-la recente proposta di disegno di legge presentato in Senato a firma Sen. Morese 

recante “Disposizioni per il divieto di utilizzo di stoviglie di plastica destinate alla 

ristorazione collettiva”. 

 

Preso atto 

 

della 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 le fasi 

della gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità: 

• prevenzione 

• preparazione per il riutilizzo 

• riciclaggio (recupero di materia) 

• recupero di altro tipo (es. recupero di energia) 

• smaltimento 



Preso atto altresì 

 

– che la Commissione Europea ha recentemente emanato una serie 

di disposizioni per mettere al bando la plastica monouso; 

– che l’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo ha recentemente 

deciso di mettere al bando, a partire dalla prossima legislatura (giugno 

2019) le bottigliette di plastica dagli edifici dell’Eurocamera di 

Bruxelles e Strasburgo; 

 

 
 

Ricordato che 

 

– secondo un nuovo rapporto redatto dall’Ocse (Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico), solo il 15 % di plastica viene raccolta 

e riciclata, il 25 % viene avviato a recupero energetico, mentre il 60 % finisce 

in discarica, abbandonato o bruciato all’aperto; 

 

– praticamente tutti i tipi di materie plastiche contengono sostanze tossiche che 

non sono problematiche soltanto per la loro produzione, ma anche per il loro 

utilizzo, in quanto la plastica interagisce con le altre sostanze chimiche con cui 

viene in contatto; 

 

– della notevolissima quantità di milioni di tonnellate di plastica prodotta nel 

mondo, una gran parte viene rielaborata in prodotti monouso che, dopo un 

breve utilizzo (es bicchierini per il caffè o alle bottigliette d'acqua) finiscono 

nelle discariche di rifiuti o nelle spiagge e nel mare; 

 

– i rifiuti plastici si decompongono molto lentamente in parti più piccole e a 

seconda della loro natura e delle condizioni ambientali, questo processo può 

richiedere anche secoli, 

 

– come segnalato nel rapporto sulla gestione dei rifiuti 2017 della Regione 

Marche, su 314 kg di rifiuti differenziati prodotti per abitante, 16.5 kg per 

abitante consistono in plastiche (dati ISPRA 2017) 



Tutto ciò premesso 

 

Richiede al Consiglio Comunale  Il Sindaco e la Giunta ad: 

 

1. aderire alla campagna “Plastic Free Challenge” lanciata dal Ministro 

dell’Ambiente; 

 

2. predisporre ogni azione necessaria affinché nelle sedi del Comune di Vicchio 

vengano eliminati gradualmente tutti gli articoli in plastica monouso, anche 

riguardo a quelli legati alla vendita per mezzo di distributori automatici; 

 

3. eliminare la plastica monouso da tutti i servizi e gli eventi organizzati e/o 

patrocinati dal Comune di Vicchio, anche al di fuori dei propri uffici. 

 

 

                                                                            Consigliere Comunale 

                                                                     ( Maurizio Bargoni )  
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