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MOZIONE - Smaltimento plastiche: è importante la consapevolezza.

Nonostante i  buoni risultati  raggiunti  da alcuni anni nella raccolta differenziata dei
rifiuti,  la  componente  “plastiche”  continua  ad  essere  un  problema non  risolto.  Le
soluzioni adottate per la raccolta delle plastiche presentano dei limiti oggettivi: da una
parte  si  prestano  agli  abusi  con  l’inserimento  di  rifiuti  di  varia  natura  (anche
ingombranti)  nei  cassonetti  della  plastica,  cosa  che ha  portato  anche  alle  recenti
modifiche con l’introduzione di una tariffa per tale raccolta; dall’altra il loro riciclaggio
permane un’operazione costosa e in ultima analisi insoddisfacente. 

Sarebbe  importante  iniziare  a  dire  che solo  alcuni  tipi  di  plastica  possono essere
effettivamente trasformati in altre materie plastiche, mentre una buona metà viene
comunque  incenerita.  Per  non  parlare  dei  comportamenti  non  solo  eticamente
scorretti e condannabili, ma di fatto criminali e illegittimi, come l’abbandono dei rifiuti
nei boschi e l’incenerimento della plastica nelle stufe domestiche a legna, da parte di
ancora troppe persone.  

È opportuno che gli  organi  politici  colgano l’occasione del  dibattito suscitato dalle
nuove normative decise dalle Amministrazioni Comunali locali e quindi adottate da
Amnu, per avviare più decise iniziative volte ad affrontare il problema: devono essere
adottate  politiche  economico-ambientali  affinché  vadano  drasticamente  ridotti  a
monte produzione e di conseguenza utilizzo della plastica per imballaggi.

Alla luce di tutto ciò, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a:

- a chiedere ad Amnu una  più ampia e incisiva campagna informativa volta a
spiegare ai  cittadini  e alle cittadine perché è utile e anzi  necessario evitare il  più
possibile l’uso di involucri plastici, così da favorire il cambiamento delle abitudini e far
emergere soluzioni diverse e più rispettose dell’ambiente;

- a sostenere, per il tramite delle forme di incentivo già esistenti, tutte le iniziative di
imprese e associazioni che siano rivolte a ridurre l’uso di involucri plastici nelle
attività commerciali e nelle pratiche quotidiane;

- a lavorare, anche in sede provinciale, a favore di politiche ambientali miranti alla
diminuzione della produzione di plastica a monte;

-  a valorizzare ulteriormente tutte le iniziative che valorizzano i  prodotti freschi,
anche nei supermercati;

- a chiedere ad Amnu di organizzare una o più visite all’impianto di Lavis dove
viene raccolta  e  suddivisa  la  plastica  proveniente  dall’Alta  Valsugana:  a  tali  visite



saranno invitati gli amministratori dei Comuni e della Comunità di Valle, perché dalla
visione  diretta  degli  impianti  di  selezione  può  nascere  una  migliore
consapevolezza dei termini del problema.

Cordiali saluti,                           i Consiglieri           

       Marina Taffara e Marco Casagrande
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