
All. C) 
 

Risoluzione in merito all’utilizzo di stoviglie monouso realizzate in materiale plastico 
  

 
Premesso che: 

- la crescente produzione di rifiuti di plastica e l’evidente impatto negativo che la dispersione di questo materiale 
provoca sull’ambiente e sulla salute, rende sempre più necessaria la previsione di soluzioni finalizzate al recupero 
e al riciclo attraverso la promozione di materiali più sostenibili; 

- Secondo la Commissione europea, oltre l'80% dei rifiuti presenti in mare è costituito da plastica. I prodotti coperti 
dalla legislazione costituiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. A causa della sua lenta decomposizione, la plastica si 
accumula nei mari, negli oceani e sulle spiagge dell'UE e del mondo. I residui di plastica sono ingeriti dalle specie 
marine (come tartarughe marine, foche, balene e uccelli, ma anche dai pesci e dai crostacei) e sono quindi 
presenti nella catena alimentare umana; 

- A tal fine il legislatore europeo si è attivato adottando misure finalizzate a contrastare il crescente inquinamento 
provocato dai rifiuti plastici, attraverso una riduzione dei prodotti in plastica monouso immessi sul mercato, e un 
aumento nell’uso di plastica riciclata; 

- l’Unione europea infatti, attraverso la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla 
‘riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente’, ha recentemente disposto il divieto dal 
2021 della commercializzazione nei paesi dell’Unione delle stoviglie monouso in plastica oltre che l’obbligo di 
riciclo, a partire dal 2024, di almeno il 90% delle bottiglie di plastica, con un target intermedio del 77% al 2025; 

- in linea con la direttiva europea, la Regione Toscana ha adottato la LR 28 giugno 2019, n.37 recante “Misure per 
la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente”, che prevede restrizioni all’uso di prodotti in plastica 
monouso negli stabilimenti balneari toscani, nelle manifestazioni pubbliche e nelle aree protette; 

Considerato che: 

 
- il nostro comune negli ultimi anni ha perseguito una politica attenta alle questioni ambientali e a quelle connesse 
al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, promuovendo iniziative volte a favorire l'incentivo alla raccolta 
differenziata e alla riduzione dei rifiuti prodotti; 

- l'attuale maggioranza, in occasione della presentazione delle linee programmatiche ha espresso la volontà di 
mettere in atto politiche di salvaguardia dell'ambiente e della tutela del nostro territorio; 
 
- nell’ottica di una politica #PFC (Plastic Free Challeng – Sfida senza Plastica) è importante promuovere l’utilizzo 
esclusivo di posate, piatti, bicchieri, bottiglie e sacchetti tradizionali in materiale biodegradabile e compostabile con 
conseguente abbattimento sino all’azzeramento di utilizzo di plastica usa e getta; 

Rilevato che:  

 
- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 178, comma 1  Decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 Norme in materia ambientale); 

- la raccolta differenziata ha dato buoni risultati nel comune di Castiglion Fibocchi; 

- sono presenti in commercio prodotti per food-service realizzati con materiale di derivazione vegetale e non 
petrolchimica che, dopo l’utilizzo, possono essere, insieme alla frazione organica, destinati agli impianti di 
compostaggio; 
 
- il divieto d’uso di stoviglie monouso in materiale plastico contribuirebbe in modo significativo a diminuire la 
produzione di rifiuti in plastica e, in caso di utilizzo di materiale biodegradabile, allo smaltimento dei prodotti 
biodegradabili all'interno della frazione organica; 
 
- numerosi comuni hanno adottato ordinanze sindacali che incentivano l’uso di materiale biodegrabile e 
compostabile in alternativa al materiale monouso plastico; 

 
Il Consiglio Comunale di Castiglion Fibocchi impegna il Sindaco e la Giunta Comunale: 



-  a favorire la progressiva riduzione di stoviglie di plastica usa e getta fino al completo azzeramento che dovrà 
avvenire entro i termini dettati dalla direttiva Europea e del Consiglio EU 5 giugno 2019 cioè entro l’anno 2021, e 
promuovere l’adozione di materiali biodegradabili e compostabili per l’asporto e/o la consumazione di alimenti e 
bevande in aree pubbliche durante le manifestazioni di paese, ma anche presso gli uffici comunali, i centri civici, le 
scuole e le mense; 

- a promuovere una campagna di sensibilizzazione indirizzata ai cittadini, alle scuole, alle associazioni, alle attività 
produttive del territorio, rispetto all'impatto negativo provocato dalla dispersione nell'ambiente dei prodotti in 
plastica e alle opportunità legate a soluzioni sostenibili e meno impattanti per l’ambiente. 

 


