
 
 

Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  

Bolzano, 01/02/2019 

 

MOZIONE: eliminazione totale degli oggetti in 

plastica monouso dagli uffici delle 

amministrazioni provinciali, degli enti 

strumentali e delle società interamente 

partecipate 
Considerato che: 

La consapevolezza crescente tra l’opinione pubblica dei problemi legati alle microplastiche ed alla 
loro dispersione nelle acque e negli organismi viventi sta creando una forte mobilitazione popolare 
sul tema; 

la produzione globale annua di plastiche è aumentata dai due milioni di tonnellate del 1950 agli 
oltre 400 milioni di tonnellate del 2015 ammontando a 8,3 miliardi di tonnellate, di cui 6,3 miliardi 
si sono trasformati in rifiuti;  

solo il 9% della plastica al termine del suo utilizzo è stato riciclato, il 12% è stato incenerito, 
mentre il restante 79% è stato accumulato nelle discariche oppure disperso nell’ambiente;  

l’Europa è il secondo produttore di plastica al mondo e disperde in mare ogni anno tra le 150 e le 
500 mila tonnellate di macro-plastiche e tra le 70 e 130 mila tonnellate di microplastiche; 
 

in Italia ogni anno vengono utilizzati circa 2,1 milioni di tonnellate di plastica, soltanto per gli 
imballaggi, di cui solo il 41% viene riciclato; 

ogni giorno vengono utilizzati 32 milioni di bottiglie di acqua minerale;  
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il Ministero dell’Ambiente ha avviato un percorso per diventare #plasticfree adottando una serie 
di misure finalizzate ad abolire l’uso della plastica monouso ed una di quelle di più immediata 
realizzazione consiste nell’eliminazione dai distributori delle bottiglie di plastica;  

il comune di Laives ha già sottoscritto il protocollo #plasticFree alla presenza dell'attuale ministro 
dell'ambiente Sergio Costa, del sindaco e del vicesindaco della cittadina con l’impegno attivo 
dell’assessore all'ambiente del comune di Laives, oggi membro di questa giunta provinciale,  

tale protocollo prevede ed incentiva:  

• l’installazione degli erogatori di acqua naturale o frizzante, anche refrigerata; 
• la distribuzione gratuita ai dipendenti di borracce in alluminio riciclato per consumare 

l’acqua; 
• la sostituzione nei distributori di bevande calde dei bicchieri di plastica con quelli di carta e 

contestualmente delle palette di plastica per amalgamare il caffè con quelle in legno;  
• la promozione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini e di corsi di aggiornamento 

professionale per gli operatori della comunicazione; 

 
Premesso che: 
 
la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (c.d. ex collegato ambientale alla legge di stabilità 2014 
“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”) ha previsto l’obbligatorietà del Green Public 
Procurement (GPP) per le stazioni appaltanti italiane, prevedendo inoltre un impegno delle 
Pubbliche Amministrazioni ad applicare i criteri ambientali lungo tutto il ciclo di vita dei beni e 
servizi pubblici, favorendo la sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con quelle 
rinnovabili, la riduzione della produzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti; 
 
la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto che dal 1° gennaio 2019 sarà 
vietato vendere sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie in plastica non 
biodegradabile e dal 1° gennaio 2020 sarà vietato mettere in commercio prodotti cosmetici che 
contengano microplastiche;  
 
il 16 gennaio 2018 la Commissione europea ha adottato la “Strategia europea per la plastica 
nell’economia circolare” (COM 2018- 28) al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica 
nell’UE entro il 2030; 
 
l’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo ha deciso di mettere al bando, a partire da giugno 
del 2019 le bottigliette di plastica dagli edifici dell’Europarlamento di Bruxelles e Strasburgo;  
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Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 

Giunta provinciale  

 
1. A aderire alla campagna “Plastic Free Challenge” lanciata dal ministro dell’ambiente predisponendo 

iniziative per la progressiva eliminazione della plastica non biodegradabile monouso nelle sedi degli 
uffici della amministrazione provinciale, degli enti strumentali e delle società interamente 
partecipate; 
 

2. A eliminare la plastica non biodegradabile monouso negli eventi e nei convegni organizzati dalla 
Provincia autonoma di Bolzano, dagli enti strumentali e dalle società interamente partecipate, 
anche al di fuori dei loro uffici; e ai segnali di indicazioni e vengano realizzati nelle dimensioni 
idonee a permetterne la visione in qualsiasi condizione meteo; 

 
3. A promuovere e sostenere una campagna di informazione e di sensibilizzazione per tutti i 

dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano e per tutti gli enti pubblici del territorio provinciale, 

nonché per tutte le scuole facenti capo alle le intendenze scolastiche;  

 

 

 

Diego Nicolini  

Consigliere MoVimento 5 Stelle 
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