
 

 
 

 

 

 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 10 febbraio 2015 

 
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

 
E P.C.: 

ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 
 

INVIATA TRAMITE MAIL 

 
 
OGGETTO: Adozione di materiale compostabile in tutte le feste o sagre cittadine 
 
 

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 D.Lgs 152/06.  
Nelle feste di paese, viene generata una notevole quantità di materiale “usa e getta”, che costituisce rifiuti 
non riciclabili.  
L’uso di stoviglie in materiale riutilizzabile, biodegradabile e compostabile contribuirebbe a diminuire 
notevolmente la quantità di tali rifiuti non riciclabili, favorendo inoltre, l’opera di sensibilizzazione nei confronti 
dei cittadini. 
 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.  
La raccolta differenziata della frazione organica è senza dubbio fondamentale per la gestione dei rifiuti.  
Il limitato utilizzo d’uso di stoviglie monouso plastiche durante tutte le manifestazioni organizzate nell’ambito 
cittadino in aree pubbliche contribuirebbe, in modo significativo, a migliorare la qualità della frazione 
organica.  
Vi sono in commercio vari tipi di stoviglie fatte di materiale vegetale e non derivante dal petrolio, che, dopo 
l’uso, possono essere riciclabili assieme alla frazione organica.  
Numerosi comuni hanno adottato ordinanze che incentivano l’uso di materiale “BIO” in alternativa ai materiali 
plastici.  
 
 

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA: 
 

- Ad attivarsi, nelle forme che ritiene più opportune, al fine di limitare il più possibile l’utilizzo di stoviglie di 
plastica e suoi derivati, introducendo, ad esempio, l’uso di materiali biodegradabili e/o riutilizzabili, durante 
tutte le manifestazioni cittadine, politiche e non. 
- A sollecitare chi organizza manifestazioni sul territorio comunale affinché si abbia una seria raccolta 
differenziata esponendo su ogni raccoglitore in bella vista le istruzioni per una corretta selezione tra plastica, 
vetro, umido, alluminio, etc... 
- A favorire la conoscenza del possibile finanziamento per le ecofeste, previsto dalla Regione Emilia 
Romagna. 
- A promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale, di promozione e diffusione di comportamenti 
sostenibili al fine di migliorare la qualità ambientale.  
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Firmato  
Il Consigliere Marco Giovanelli 


