
 

 

 
 

MOZIONE 
OGGETTO: Adesione al bando per l’acquisto di Ecocompattatori, istituito dal Decreto “Mangiaplatica” 
 
I sottoscritti consiglieri comunali del M5S 
 
PREMESSO CHE 
 

 con il decreto “Mangiaplastica”, firmato nel settembre scorso dal ministro della Transizione 
ecologica Roberto Cingolani, lo stesso MiTe ha promosso l’acquisto di eco-compattatori da 
parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo 
tramite bando dedicato; 

 le modalità e i criteri per l’attribuzione dell’agevolazione sono indicati nel decreto del Ministro 
della transizione ecologica n. 360 del 2 settembre 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 243 
dell'11/10/2021; 

 si parla di ventisette milioni di euro destinati ai Comuni italiani al fine di contenere la 
produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, favorirne la raccolta 
differenziata e migliorarne il riciclo in un’ottica di economia circolare; 

 
CONSIDERATO CHE 
 

 per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per 
bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurne il 
volume favorendone il riciclo; 

 da decreto, per il 2022 sono previsti 5 milioni di euro, per il 2023 4 milioni di euro e per il 2024 
2 milioni di euro; 

 le istanze finalizzate all’ottenimento del contributo devono essere presentate al Ministero della 
transizione ecologica per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito 
www.minambiente.it e nel rispetto dei seguenti termini:  

 
 per l’annualità 2022 dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 
 per l’annualità 2023 dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 
 per l’annualità 2024 dal 31 gennaio 2024 al 31 marzo 2024; 

 

 all’ottenimento del finanziamento, i Comuni si dovranno impegnare a mantenere gli eco-
compattatori in proprio possesso e in uso in favore dell’utenza per almeno tre anni dal 
momento dell’attivazione e a fornire al ministero della Transizione ecologica, su base annuale e 
per almeno tre anni, le informazioni utili a verificare l’efficacia e la sostenibilità del programma 
sperimentale “Mangiaplastica”; 

 

 



 

 

 

EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE 

 tale misura sarebbe utile al fine di aumentare la sensibilità della cittadinanza verso il tema del 

riciclo delle plastiche, contribuendo di conseguenza ad aumentare la percentuale di raccolta 

differenziata; 

Tutto ciò premesso, considerato ed evidenziato 

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

Ad aderire nei tempi previsti dal Decreto “Mangiaplatica” al bando per l’acquisto di Eco-

compattatori per tutte le annualità previste. 
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I Consiglieri: 

Mario Iacopino 

Francesco Renna 


