Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

P.g. n. 15643/2019
Casalecchio di Reno, 14 maggio 2019

Spett.li
Cittadini
Esercizi commerciali
Pubblici esercizi
Laboratori di produzione artigianale di alimenti autorizzati alla vendita per asporto
Operatori del commercio su aree pubbliche (sia in sede fissa sia in forma itinerante)
Attività di catering del settore alimentare

OGGETTO: PLASTIC FREE – DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L’AUMENTO
DEI RIFIUTI IN PLASTICA NEI CORSI D’ACQUA E NEL MARE

IL SINDACO
Premesso che:
•

la "Strategia europea sulla plastica" adottata dalla Commissione europea il 16 gennaio
2018, mira a ridurre la produzione di rifiuti di plastica, a rendere riciclabili tutti gli
imballaggi di plastica, ad arrestare il consumo della plastica monouso non biodegradabile
ed a contrastare lo sversamento di rifiuti in mare e nei corsi d’acqua;

•

le materie plastiche costituiscono sino all’85% dei rifiuti marini presenti lungo le coste,
sulla superficie e sui fondali del mare;

•

ogni anno almeno altri 8.000.000 di tonnellate di rifiuti in plastica vanno ad aggiungersi ai
rifiuti già presenti nel mare;

•

questo fenomeno mette a grave rischio la salute umana, la sopravvivenza delle specie
marine e degli ecosistemi e reca rilevante danno alle attività turistiche, alla pesca ed
all'acquacoltura;

•

l'uso massiccio di contenitori in plastica monouso per alimenti, non biodegradabile e non
compostabile, anche a causa della dispersione nell'ambiente e nei fiumi, provoca
l'inquinamento del mare con gravi conseguenze per l'ecosistema, per la biodiversità e per
la fauna marina in particolare;
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•

il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha attivato il programma
"Plastic free", chiedendo alle Pubbliche Amministrazioni di intraprendere azioni dirette al
raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

•

la Plastic Free Challenge promossa dal Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio
e del Mare ha l'intento di coinvolgere persone, società e istituzioni nel piano di intervento
per eliminare la plastica usa e getta, grave fonte di inquinamento di acque e terre, in tal
senso sono numerose le Amministrazioni Pubbliche che hanno adottato misure di
contrasto;

•

per minimizzare la produzione di rifiuti non biodegradabili e non compostabili occorre
consentire esclusivamente l'uso di prodotti biodegradabili e compostabili in particolare:
contenitori, stoviglie, e posate monouso;

•

questa Amministrazione intende adottare misure volte ad introdurre progressivamente il
divieto generale di utilizzo e vendita di plastica monouso non biodegradabile e non
compostabile allo scopo di arginare l’aumento del quantitativo di rifiuti plastici
abbandonati in mare e nei fiumi con grave danno all'ambiente e inesorabile pericolo per la
salute umana;

•

quale prioritario intervento per la tutela dei beni del territorio dall'inquinamento da rifiuti
di plastica occorre intervenire avviando una graduale e consapevole fase sperimentale di
applicazione delle misure di riduzione del consumo di plastica monouso non
biodegradabile e non compostabile per giungere preparati all’applicazione della normativa
Europea che vieterà, dal 2021, l’uso di materiale plastico monouso;

Vista la nota iscritta al P.G. n.°13982 del 29.04.2019 con la quale l’Associazione Casa delle
Acque Aps propone all’Amministrazione comunale l’attivazione di un percorso di
sensibilizzazione della cittadinanza circa un approccio consapevole alla materia del “Plastic Free
Challenge”
Vista la Delibera di pari oggetto del 07.05.2019 con la quale la Giunta comunale ha condiviso la
necessità di adottare, in ragione delle motivazioni citate in premessa, misure volte a stimolare
progressivamente il divieto generale di utilizzo e vendita di plastica monouso non biodegradabile
e non compostabile.
Vista la proposta di direttiva della Commissione europea approvata il 19 dicembre 2018 che
introduce nell'Unione Europea misure per la riduzione dei rifiuti marini in plastica ed in
particolare per il divieto o la limitazione dei prodotti monouso non biodegradabili.
Viste le norme UNI EN 13432/2012, EN 14995/2007 che fissano i criteri standard europei;
Visto l'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni sono
obbligate a perseguire, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire in via
prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
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Visto l'art. 226 bis del D. Lgs. 152/2006 in tema di divieti di commercializzazione delle borse in
plastica, introdotto con decreto legge del 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modifiche nella
legge n. 123 del 3 agosto 2017 (art. 9 bis);
Visto l'art. 226 ter del D. Lgs. 152/2006 in tema di riduzione della commercializzazione delle
borse in plastica in materiale ultraleggero;
Visto la Direttiva 2008/98/ce del Parlamento Europeo con relative modifiche.
Vista la Legge Regionale n.°16 del 05.10.2015 in merito alle “Disposizioni a sostegno
dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a
fine vita, della raccolta differenziata”.
INVITA
i cittadini, gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi, i laboratori di produzione artigianale di
alimenti autorizzati alla vendita per asporto, gli operatori del commercio su aree pubbliche (sia in
sede fissa sia in forma itinerante), incluse le attività di catering del settore alimentare, a:
- non utilizzare, fornire e commerciare contenitori, stoviglie, posate, cannucce e ogni altro
manufatto monouso ad uso alimentare in plastica non biodegradabile e non compostabile;
- rinunciare all'uso del monouso in plastica, privilegiando materiali compostabili e/o
riutilizzabili;
- favorire la riduzione del consumo degli imballaggi in plastica;
- non abbandonare plastica lungo il Fiume Reno e nei Parchi Pubblici.
DISPONE INOLTRE
La pubblicazione della presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di
Casalecchio di Reno.
La diffusione, per il tramite degli uffici comunali competenti, alle Associazioni di categoria ed
alla cittadinanza tutta.

IL SINDACO
MASSIMO BOSSO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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