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Interrogazione N.   2019/00907   

 

 

 
    SINISTRA PROGETTO COMUNE 

 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE 

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi 

Oggetto: Le bioplastiche del e nel Comune di Firenze e plastic free dal 30 settembre 

 

La sottoscritta Consigliera comunale, il sottoscritto Consigliere comunale, 

Considerate le risposte ricevute da parte dell’Amministratrice Delegata di ALIA durante l’audizione del 10 

settembre 2019 in Commissione Controllo Enti Partecipati, in merito al tema delle bioplastiche, che non 

sarebbero riciclabili e compostabili e non sarebbero pertanto da usare; 

Considerato come Alia non processi le bioplastiche, per assenza di adeguati impianti, e quindi vengono 

gettate nell'indifferenziato e quindi in discarica; 

Appreso dell’intenzione della Regione Toscana di adoperarsi per individuare una soluzione al riciclaggio 

della bioplastica, a seguito di una mozione proposta dal gruppo Sì – Toscana a Sinistra e approvata dal 

Consiglio regionale; 

Considerato il Programma di mandato 2019-2024 del Sindaco di Firenze, con particolare riferimento; 

- all’Indirizzo strategico 2, in cui si conferma di voler raggiungere il valore medio del 70% di raccolta 

differenziata, come comunicato anche dall’Amministratrice Delegata di Alia durante la succitata audizione, 

- all’indirizzo strategico 2, Obiettivo strategico 2, in cui si afferma di voler arrivare al 55% di riciclaggio; 

Ricordata la delibera di giunta n. 303 del 23/5/2019, considerata “plastic free”, che stabilisce tra l'altro che 

“nell’ambito dello svolgimento di entrambe le tipologie di attività temporanee di somministrazione e vendita, 

a decorrere dal 30 settembre 2019, i materiali e contenitori utilizzati per il consumo dei prodotti alimentari 

(posate, piatti, bicchieri, bottiglie e sacchetti) devono essere in materiale biodegradabile e compostabile, con 

prescrizione di non utilizzo di plastica usa e getta”;  

Considerato il carattere di urgenza, dovuto al fatto che la data del 30 settembre 2019 è già stata superata; 
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INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE PER SAPERE 

 

Come intende muoversi e quai iniziative stia prendendo sulla gestione delle bioplastiche sul proprio 

territorio, materiale largamente promosso e venduto da grandi negozi della distribuzione commerciale; 

Se il Comune di Firenze abbia acquistato o acquisito da terzi prodotti monouso in bioplastica per il Consiglio 

comunale e nel caso di che tipo e uso e con quali costi.  

Se e come sia operativa dal 30 settembre scorso la delibera di giunta n. 303 del 23/5/2019, considerata 

“plastic free”, che stabilisce il divieto dell'uso di stoviglie e bottiglie usa e getta di plastica, con obbligo per i 

prodotti in materiale biodegradabile e compostabile nelle manifestazioni pubbliche, come concerti e 

manifestazioni sportive, e private, come party e feste di compleanno. 

 

Antonella Bundu 

Dmitrij Palagi 

 

 

 

 

 

 
 


