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AL SIG. SINDACO       
DEL COMUNE DI MONDOLFO    

 
            AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

DI MONDOLFO      
 

Mondolfo, lì 17 marzo 2018. 
 
 

MOZIONE: RIDUZIONE USO PLASTICA DA ASPORTO. 
 

PREMESSO CHE 
 

- Numerosi studi e ricerche finanziate dalla Comunità Europea mostrano e confermano sempre, in caso ve ne 
fosse bisogno, la drammatica situazione dell’inquinamento mondiale generato dalla plastica; 

- Secondo uno studio dell'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente), i danni causati 
dall’inquinamento da plastica all'ambiente marino, ammontano a livello mondiale a circa 8 miliardi di dollari 
l'anno con effetti negativi sulla salute;  

- A tutt’oggi è elevato l’utilizzo di prodotti in plastica tant’è vero che resta alta la percentuale di smaltimento in 
discarica e di incenerimento dei rifiuti di plastica, rispettivamente pari al 31% e al 39%, con la conseguenza 
che la produzione di plastica e l'incenerimento dei rifiuti di plastica generano complessivamente circa 400 
milioni di tonnellate di CO2 l'anno; 

- Il maggiore ricorso alla plastica riciclata può ridurre la dipendenza dall'estrazione di combustibili fossili per la 
produzione di plastica e ridurre le emissioni di CO2, ma la domanda di plastica riciclata oggi rappresenta solo 
il 6% dell’intera domanda di plastica in Europa, è poco richiesta per i nuovi prodotti e il suo utilizzo resta 
confinato a beni di scarso valore o di nicchia; 

- La Commissione Europea (Com. 2018, 28 Final del 16 gennaio 2018), ha proposto nuove norme per inibire la 
produzione, la commercializzazione e la dispersione nell’ambiente dei prodotti in plastica monouso che più 
inquinano le spiagge ed i mari d'Europa e per gli attrezzi da pesca perduti e abbandonati; 

- L’accordo tra il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea raggiunto il 19 dicembre 2018 - su proposta 
della Commissione Europea - intende ridurre sensibilmente la produzione di oggetti in plastica monouso a 
partire dall’anno 2021; 

- La Regione Marche, tramite la Legge Regionale n. 33 “Disposizioni regionali per favorire la riduzione in 
mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici” del 06 agosto 2018 (conforme al Piano regionale di gestione rifiuti 
(PRGR) approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale, con deliberazione n.128 del 2015), promuove la 
riduzione della dispersione in mare dei rifiuti plastici e del loro conseguente spiaggiamento (art.1), prevede e 
favorisce azioni e strumenti finalizzati a: a) sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori del settore sul 
tema dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge con un approccio integrato che contempli i temi ambientali, 
economici e sociali, con particolare attenzione alla problematica dell’abbandono dei rifiuti (art. 2, comma 1); 

- Spiagge e mari più puliti favoriscono sia il turismo che la pesca e preservano gli ecosistemi fragili. Il crescente 
utilizzo della plastica per un'ampia gamma di applicazioni soprattutto di breve durata dà luogo a grandi 
quantità di rifiuti, in particolare gli oggetti di plastica monouso sono un'importante fonte di dispersione di 
questo materiale nell'ambiente. Infatti il crescente consumo di alimenti e bevande durante gli spostamenti 
contribuisce all’aumento della plastica monouso che viene solitamente utilizzata lontano da casa e molto 
spesso abbandonata sul luogo del consumo. Tutto ciò favorisce la presenza nell’ambiente delle plastiche 
monouso che sono gli oggetti che si trovano più comunemente sulle spiagge e si stima che rappresentino il 
50% dei rifiuti marini; 
 

TENUTO CONTO CHE: 
 

- L'Amministrazione comunale deve favorire tutti gli interventi che portino ad una riduzione ed alla 
prevenzione della produzione dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 179 e 180 del D.Lgs 
n.152 del 2006; 

- Il Comune di Mondolfo vede la presenza sul proprio territorio di numerose attività che cucinano e vendono 
prodotti alimentari da asporto; 
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- L’uso di stoviglie monouso in materiale compostabile per l'asporto e il consumo di alimenti e bevande 
determinerà una sensibile riduzione della presenza di plastica sul territorio del nostro Comune e quindi anche 
sulle nostre spiagge; 

- Sensibilizzare il cittadino e gli esercenti a produrre meno rifiuti, rendendoli partecipi di pratiche virtuose volte 
al riutilizzo dei materiali o all'utilizzo di quelli esclusivamente ecosostenibili a seguito della 
commercializzazione di prodotti alimentari da asporto, avrà un ruolo fondamentale per la riduzione dei rifiuti, 
oltre a costituire l’attuazione di normative Comunitarie e Regionali in materia; 

 
CONSIDERATO QUINDI CHE: 

 
- L’attività di riduzione della produzione di rifiuti plastici è considerata un’attività di pubblico interesse;  
-  Numerose Amministrazioni locali hanno adottato ordinanze che incentivino l’uso di stoviglie e posate 

riutilizzabili o in materiale biodegradabile e compostabile in alternativa ai materiali plastici; 
- Vi sono in commercio vari tipi di prodotti per alimenti realizzati con materiale di derivazione vegetale e non 

petrolchimica che dopo l’uso possono essere, assieme alla frazione organica, riciclati agevolmente negli 
impianti di compostaggio;  

CONSTATATO CHE: 
 

- Il Comune di Mondolfo ogni anno raggiunge un ottimo livello di raccolta differenziata in linea con le 
indicazioni regionali, evidenziando così come prioritarie le politiche di raccolta differenziata ed il riciclo dei 
rifiuti, al punto da essere annoverato tra i Comuni più virtuosi della Regione Marche nell’ambito della 
graduatoria annuale di Legambiente denominata “Comuni Ricicloni”; 

- Il Piano regionale di gestione dei rifiuti Marche nell'ottica di diffondere, consolidare e sviluppare il tema della 
prevenzione dei rifiuti, valuta positivamente le iniziative avviate da diverse Amministrazioni locali per 
l'utilizzo di stoviglie compostabili in materiali biodegradabili;  

  
TUTTO CIO’ PREMESSO I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
– Ad attivarsi, nelle forme ritenute più opportune, affinché venga consentito agli esercenti di utilizzare unicamente 
piatti, bicchieri, cannucce e sacchetti per la spesa che siano realizzati esclusivamente in materiale biodegradabile e 
compostabile con riferimento alla vendita, all’asporto ed al consumo di prodotti alimentari di qualsivoglia genere, 
rispettando così quanto previsto dalla Legge Regionale n.33 del 2018 art.2, comma 1 (sopra richiamato) e dall’art.179, 
comma 5, lettera b, del D.Lgs. n.152 del 2006; 
 
– Ad attivarsi per mettere a disposizione dei cittadini su tutto il territorio comunale di un numero adeguato di 
raccoglitori e cestini per rifiuti ben identificabili per una corretta raccolta e separazione dei rifiuti, in particolare per 
quanto riguarda carta, plastica, vetro, umido e alluminio, riducendo così il numero di cestini per rifiuti indifferenziati 
presenti sul territorio e migliorando la raccolta differenziata del nostro Comune. 
 
 
 
Con Osservanza. 

 
 

I Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle 
Mondolfo - Marotta 
 
Giovanni Berluti 
Silvana Emili 


