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         Genova, 25.07.2018 
 
      
         Al Signor Sindaco 
         Comune di Genova 
 
         SEDE 
 
 

MOZIONE N 79/2018 
 
 

PREMESSO CHE 
- l'Europa produce attualmente 25 milioni di tonnellate di plastica, materiale responsabile 
dell'85% dell'inquinamento del comparto marino e terrestre;  
- ogni minuto, nel mondo, viene acquistato 1 milione di bottiglie di plastica, di cui solo una 
minima parte riciclata, perché trattasi di materiale difficile da recuperare (solo il 30 % a li-
vello europeo; il 41% in Italia); 
- nel gennaio 2018 la UE ha varato il suo piano strategico per proteggere l'ambiente dalla 
plastica, favorire l'innovazione e creare posti di lavoro, annunciando la volontà di introdur-
re tasse comunitarie per i paesi inadempienti nel caso l'obiettivo non fosse raggiunto entro 
il 2030; 
- nel contempo si è inserito nella "Proposta di Direttiva sulla riduzione dell'incidenza di de-
terminati prodotti di plastica sull'ambiente" la messa al bando di tutti quegli articoli di pla-
stica facilmente sostituibili con materiali alternativi, con l'obiettivo finale di ridurre sensibil-
mente il consumo della plastica; 
- l’obiettivo di incrementare l’utilizzo dell’acqua di rubinetto e ridurre l’eccessivo uso di 
bottiglie di plastica è al centro dei recenti cambiamenti in atto nella legislazione europea, 
dal progetto  “A European Strategy for Plastics in a Circular Economy” alla nuova proposta 
di revisione della direttiva sulle acque potabili presentata lo scorso 1 febbraio, con una 
riduzione del 17% dei consumi di acqua in bottiglia di plastica e un risparmio conseguente 
per le famiglie europee pari a 600 milioni di euro l’anno, nonché un maggiore controllo 
chimico-biologico; 
- l’Italia è stato il primo Paese in Europa ad approvare la legge contro gli shopper non 
compostabili, con ufficiale messa al bando dei sacchetti in plastica a partire dal 1.1.2018, 
mentre nei prossimi due anni verranno banditi anche i cotton fioc non compostabili e le mi-
croplastiche nei cosmetici; 
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CONSIDERATO CHE 
- con decreto 142/2017 il Ministero dell’Ambiente ha deciso di adottare, su base sperimen-
tale e volontaria, il sistema del vuoto a rendere per le bottiglie di plastica e vetro; 
- il 12 giugno 2018 il nuovo ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha lanciato una sfida (la 
cd. Plastic Free Challenge, #PFC) per liberare le istituzioni dalla plastica, e ha promesso 
che il 4 ottobre - nel giorno di San Francesco, patrono d'Italia - il proprio dicastero sarà 
completamente "plastic free";  
 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE Il predetto Ministro dell'Ambiente, intervenendo al Consi-
glio Ambiente UE a Lussemburgo ha proposto di vietare le confezioni di plastica negli edi-
fici pubblici, affermando che è necessario liberarsi del mono–uso e dell'usa e getta, anche 
attraverso la promozione di una cultura ambientale, a partire dalle scuole primarie e se-
condarie (es. stoviglie compostabili nelle mense scolastiche); 
 
 

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

a partecipare alla #PFC, Plastic Free Challenge, lanciata dal Ministro Costa, promuovendo 
la progressiva abolizione della plastica monouso in tutte le proprie sedi ed uffici. 
 
 
I CONSIGLIERI 
 
Stefano Giordano 
Luca Pirondini 
Fabio Ceraudo 
Giuseppe Immordino 
Maria Tini 
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