
Oggetto: mozione per l`adozione di stoviglie lavabili e/o di materiali compostabili 
per l`asporto e/o consumazione di alimenti e bevande in aree pubbliche durante le 

manifestazioni cittadine. 

I Sottoscritti Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle

Premesso che: 
• l’Amministrazione comunale deve favorire tutti gli interventi che portino ad una riduzione 

della produzione dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 179 e 180 del 
D.Lgs 152/06; 

• durante le manifestazioni cittadine, viene generata una notevole quantità rifiuti, in 
particolare dovuti all`utilizzo di materiali “usa e getta”, i quali costituiscono rifiuti non 
riciclabili, il cui smaltimento avviene in discarica o in inceneritori; 

• l’uso di stoviglie riutilizzabili o monouso in materiale compostabile per l`asporto e/o la 
consumazione di alimenti e bevande presso i pubblici esercizi e gli stand in occasione di 
manifestazioni pubbliche contribuirebbe a diminuire notevolmente la quantità di rifiuti 
non riciclabili; 

• tale attività contribuisce alla realizzazione del progetto Smart city per quanto riguarda 
l`aspetto “ambiente intelligente” e sensibilizza ed incentiva l`utilizzo di materiale a basso 
impatto ambientale da parte della cittadinanza. 

Considerato che: 
• la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
• vi sono in commercio vari tipi di prodotti per foodservice realizzati con materiale di 

derivazione vegetale e non petrolchimica, che, dopo l’uso, possono essere, assieme 
alla frazione organica, riciclati negli impianti di compostaggio;

• numerosi comuni hanno adottato ordinanze che incentivino l’uso di materiale 
biodegradabile e compostabile in alternativa ai materiali plastici. 

Impegnano il Sindaco e la Giunta:
• Ad attivarsi affinché durante tutte le manifestazioni cittadine, politiche e non, vengano 

utilizzate stoviglie lavabili o in materiali compostabili a scapito di quelle in plastica e 
derivati;

• A pretendere, attivando anche il gestore del servizio spazzamento e raccolta rifiuti, che 
durante le manifestazioni sul territorio comunale venga effettuata una seria raccolta 
differenziata, mettendo a disposizione raccoglitori ben identificati per una corretta 
separazione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda carta, plastica, vetro, umido, 
alluminio. 

• A promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale e di comportamenti sostenibili al 
fine di migliorare la qualità ambientale. 
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