
 
 

Alla Presidente del Consiglio Comunale                            Borgo San Lorenzo, 22.07.2019 

Comune di Borgo San Lorenzo 

 

MOZIONE del Gruppo Consiliare “LEGA SALVINI BORGO SAN LORENZO” 
 

OGGETTO: “Comune di Borgo San Lorenzo #Plastic Free - Liberiamo gli ambienti dalla 

plastica-Adesione al Progetto Plastic Free-Challenge” 
 

PREMESSO CHE:  

 

• il Ministro dell'Ambiente, Generale Sergio Costa, ha lanciato la sfida “Plastic Free 

Challenge”, ponendosi come primo obiettivo quello di liberare dalla plastica il 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a partire dagli 

articoli monouso. Ha poi esteso l'appello agli altri Ministeri e a tutte le 

istituzioni, alle Regioni, alle Provincie, alle Città Metropolitane, ai Comuni e a 

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 ed ogni Cittadino deve fare la propria parte.  

 

• In data 16 Luglio 2019 il Consiglio Comunale ha approvato, all’unanimità, la 

Mozione  “Installazione di macchine eco-compattatrici sul territorio del Comune 
di Borgo San Lorenzo” presentata dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini Borgo San 

Lorenzo”.  

 

VISTO : 

• Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 

 

• Viste la Direttive (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/852 del 

Parlamento europeo; 

 

• Vista la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo, del 5 giugno 2019, 

sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente; 

 

• Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) 

e, in particolare, l’articolo 34; 



• Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di Green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo 

di risorse naturali); 

 

• Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

11 aprile 2008, (Approvazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 

dei consumi nel settore della pubblica amministrazione); 

 

• Vista la Legge Regionale 18 maggio 1998, 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e 

la bonifica dei siti inquinati); 

 

• Vista la Legge Regionale n.37 del 28 Giugno 2019 “Misure per la riduzione 

dell’incidenza della plastica sull’ambiente. 

 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• la problematica dell'inquinamento e del corretto smaltimento delle bottiglie PET 

è stata oggetto di precisi obiettivi europei, condivisi anche dalle aziende italiane 

che si sono impegnate ad arrivare a raccogliere entro il 2025, il 90% di tutte le 

bottiglie in PET ed a collaborare con l'industria del riciclo per arrivare entro il 

2025 ad utilizzare come media europea, almeno il 25% di PET riciclato nella 

produzione di nuove bottiglie; 

 

• in tutto il mondo, ogni 60 secondi, viene venduto un milione di bottiglie di 

plastica mentre sono oltre 25 milioni le tonnellate di rifiuti in plastica prodotti 

ogni anno solo in Europa. Di questi, secondo un recente rapporto redatto 

dall'Ocse, solo il 30% viene riciclato; numeri che si riducono al 15% se 

allarghiamo l'orizzonte a livello globale; 

 

• 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 le fasi 

della gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità: - prevenzione; - 

preparazione per il riutilizzo; - riciclaggio (recupero di materia); - recupero di 

altro tipo, per esempio il recupero di energia - smaltimento;  

 

• 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;  

 

• i fattori sopradescritti causano problemi a catena. Vi è una necessità 

impiantistica adeguata per separare correttamente i materiali e recuperare 

anche le plastiche dure, il cosiddetto "plasmix";  

 



• la crisi delle esportazioni della plastica riciclata verso la Cina ha poi creato uno 

stallo nel mercato di questa materia, provocando accumuli negli impianti di 

trattamento e contribuendo a fomentare il fenomeno degli incendi e 

dell'abbandono in magazzini vuoti;  

 

• 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;  

 

• oltre al problema della plastica negli oceani, per cui circa 100 mila esemplari 

marini muoiono ogni anno, oggi, in Italia ed Toscana, si parla di microplastiche 

nel sistema acquifero superficiale, mari, laghi e corsi d'acqua. Fattore analizzato 

nel progetto “De Fish Gear”; 

 

• nel “Piano regionale toscano di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” si 

propone di:  

o favorire la Green Economy 

o fare del rifiuto una risorsa concreta 

o andare verso la gestione in un ambito più generale di sviluppo economico e 

promuovendo il mercato delle materie prime seconde.  

o implementare la Direttiva Comunitaria 2008/98 CE che all’art. 4 detta la 

gerarchia per la gestione dei rifiuti: a) prevenzione della produzione b) 

preparazione per il riutilizzo c) riciclaggio d) recupero di altro tipo, per 

esempio energetico; e)smaltimento 

o prevenire la produzione dei rifiuti. 

o migliorare le modalità di  preparazione per il riutilizzo ed aumentare il 

riciclaggio. 

 

• ci siamo prefissi di centrare gli obiettivi europei del 50% di riciclo entro il 2020 

e quindi sarà necessario implementare e rafforzare il trattamento della frazione 

organica, che costituisce il principale problema ambientale dato dai rifiuti 

urbani. 

 

• il sistema di raccolta differenziata va quindi rivisto, ripensato, incentivato 

maggiormente, anche nell’ottica di rendere più efficiente la capacità di 

intercettare i rifiuti per tipologia. La raccolta va poi ovviamente correlata alla 

capacità del sistema impiantistico di gestirla e trattarla, affinché non rimanga 

fine a se stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTATO CHE:  

 

• la Commissione Europea ha recentemente emanato una serie di disposizioni per 

mettere al bando la plastica monouso;  

 

• secondo quanto reso noto dalla Commissione, l'attenzione si è focalizzata su 10 

prodotti di plastica monouso e sugli attrezzi da pesca che, insieme, 

rappresentano il 70% dei rifiuti marini in Europa. Le nuove regole prevedono il 

divieto di commercializzare alcuni prodotti di plastica, la riduzione del consumo, 

obblighi per i produttori, nuovi obiettivi di raccolta, prescrizioni riguardanti 

l'etichettatura e misure di sensibilizzazione nei confronti dei consumatori; 

  

• l'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo ha recentemente deciso di 

mettere al bando, a partire dallo scorso giugno 2019 le bottigliette di plastica 

dagli edifici dell'Eurocamera di Bruxelles e Strasburgo;  

 

• diversi Enti locali e regionali tra cui il Consiglio Regionale Piemonte e quello 

della Valle d’Aosta, alcuni comuni della Toscana, hanno recentemente deciso di 

aderire al "Plastic Free Challenge", con una prima ricognizione degli interventi 

necessari ad eliminare la plastica monouso; 

 

CONSAPEVOLI CHE: 

 

• il rispetto e l’applicazione da parte del Comune di Borgo San Lorenzo, prima 

ancora dei suoi cittadini, delle normative vigenti e dei Regolamenti Comunali 

aiuterebbe già ad ottenere risultati congrui ai sopraelencati obiettivi; 

 

• un’attività di promozione/divulgazione relativamente agli uffici pubblici e/o 

dove si forniscono e svolgono servizi pubblici, anche se punta l’attenzione su 

percentuali minimali di plastica, è di grande importanza per il messaggio 

educativo che ne scaturisce, e che l’obiettivo del “Plastic free” necessita di un 

forte impatto della politica sulla produzione e la distribuzione, che riguarda la 

quasi totalità delle plastiche in circolazione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo IMPEGNA il Sindaco e la Giunta: 

 

• ad aderire entro 90gg dalla presente alla campagna "Plastic Free Challenge" 

lanciata dal Ministro dell'Ambiente;  

 

• a predisporre, immediatamente dopo l’adesione al “Plastic Free Challenge”, ogni 

azione necessaria affinché nella/e sede/i 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 anno, al fine di ridurre al minimo 

l'utilizzo della plastica, sino alla completa eliminazione della stessa all’interno 

dell’istituzione del Comune di Borgo San Lorenzo; 

 

• a promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione per tutti i 

dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, nelle società partecipate, nelle 

scuole e nelle aziende/cooperative in relazione ad appalti di servizi socio-

sanitari stipulati con l'amministrazione comunale legati all'assistenza alle 

persone, ove avvenga somministrazione di cibi e bevande diretta o indiretta 

l'amministrazione comunale legati all'assistenza alle persone, ove avvenga 

somministrazione di cibi e bevande diretta o indiretta; 

 

• a stabilire un calendario dei lavori che permetta di iniziare già la discussione dei 

dettagli della proposta nella preposta commissione al fine di raggiungere tale 

obiettivo fin da subito; 

 

• a redigere nella preposta commissione un Calendario/Piano d’Azione Comunale 

con obiettivi precisi individuati, monitorati e relazionati per ogni anno così 

come pure incentivi ai cittadini e a tutte le attività produttive, al fine di ridurre 

al minimo l'utilizzo della plastica, sino alla completa eliminazione della stessa 

all’interno di tutto il territorio del Comune di Borgo San Lorenzo; 

 

• a trasmettere tale Mozione, facendosene promotori e portavoce, al Presidente e 

al Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, 

affinché il consiglio dell'Unione e di tutti i comuni appartenenti alla stessa, 

possano aderire nel tempo a tale iniziativa, con le finalità e le modalità sopra 

descritte;  

 

Se ne richiede l’immediata eseguibilità 

 

Gruppo Consiliare “LEGA SALVINI BORGO SAN LORENZO” 
 

Consigliere Claudio Ticci 
 

 

Consigliere-Capogruppo Francesco Atria 


