OGGETTO:
Mozione per la realizzazione di un Centro di Riparazione e Riuso presso l’isola
ecologia
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI DEL MOVIMENTO 5 STELLE
PREMESSO CHE:

• I centri di riparazione e riuso sono delle strutture destinate al riutilizzo di beni in

•

•
•
•

disuso. Si differenziano dai mercatini dell'usato quando, a fronte di un certo livello di
integrazione con la gestione dei rifiuti (in termini di riutilizzo e preparazione al riutilizzo)
vengono intercettati e rimessi in circolazione grandi volumi di oggetti riutilizzabili.
Le aree dei centri di riparazione e riuso prevedono il solo trattamento di oggetti dismessi
come computer, biciclette, elettrodomestici, componenti elettronici o di varia ferramenta,
infissi, sanitari, abbigliamento, mobili, articoli di produzione industriale o manufatti in
generale.
L'obiettivo principale dei centri di riuso è la riduzione dei rifiuti o la preparazione al
riutilizzo dei rifiuti, al fine di ridurre i volumi di materiali post-consumo smaltiti in
discarica o negli inceneritori.
La riduzione della produzione e il riuso dei rifiuti sono alla base di un’efficace strategia
Rifiuti Zero;
Che ciò che per qualcuno è rifiuto può essere considerato da altre persone una risorsa;

PRESO ATTO CHE:

• La direttiva CE 98/2008 definisce la gerarchia nella gestione dei rifiuti attraverso il
seguente ordine di priorità :
a)prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo (es energetico);
e) smaltimento;
• che la succitata direttiva pone come finalità prioritaria la protezione della salute umana e
dell’ambiente;

• L’economia circolare è un sistema in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla
produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per
qualcun’ altro.;

• Questo tipo di economia è l’obiettivo verso cui noi tutti dovremo tendere e per arrivare a
•

ciò dovremo abbandonare l’attuale sistema lineare;
Il Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, modificato dal
DLGS 3 dicembre 2010n. 205, GU n. 288 del 10-12-2010) all'art. 6 comma 1 definisce
che:
«le pubbliche amministrazioni promuovono iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei
prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti».

CONSIDERATO CHE:

• Nel comune di Novara è presente un’isola ecologica atta alla raccolta di rifiuti e materiali
•

riciclabili;
I costi di smaltimento dei rifiuti non riciclabili sono considerevoli in termini economici per
la collettività ma soprattutto la loro distruzione a mezzo incenerimento ha costi ancora
più elevati per ciò che riguarda la salute e l’ambiente che ci circonda;

TENUTO CONTO CHE:

• In Italia ad esempio il centro di riuso gestito dalla Cooperativa Insieme a Vicenza,
riutilizza ogni anno oltre 600 tonnellate dando lavoro a oltre 100 persone; la cooperativa
Mattaranetta di Verona ne riutilizza circa 300 dando lavoro a decine di persone;

• Grazie ai centri di riuso anche nel Comune di Novara potranno essere raggiunti obiettivi
di occupazione, integrazione sociale, solidarietà;
IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA:

• Ad elaborare un bando per affidare la creazione e la gestione di un centro per la

•
•

riparazione e il riuso in cui ciò che viene portato all’isola ecologica e che ancora
potrebbe essere riutilizzato non diventi un rifiuto ma abbia la possibilità di tornare a
nuova vita per mano di chi ne fa richiesta.
A sostenere (anche attraverso forme di associazionismo) la realizzazione di un sistema
Trashware, che consiste nel recupero del materiale informatico finalizzato alla
donazione di PC recuperati e muniti di software free a scuole o enti no profit.
A realizzare un regolamento, da sottoporre al Consiglio Comunale, che disciplini i
termini in cui può essere svolta l’attività del centro.
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