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Interrogazione N.   2019/01059   

 

 

 

Gruppo Consiliare 

SINISTRA PROGETTO COMUNE 

Interrogazione urgente 

 

Soggetto proponente: Dmitrij Palagi 

 

Oggetto: Ancora sulle bioplastiche e il Comune di Firenze 

 

 

Il sottoscritto Consigliere comunale, 

 

Considerate le risposte ricevute all’interrogazione 2019/00907, avente per oggetto “Le bioplastiche del e nel 

Comune di Firenze e plastic free dal 30 settembre” e in particolare come in queste; 

 Alia affermi l’esistenza di un ritardo da colmare nella «costituzione di una filiera di riciclaggio delle 

bioplastiche a fronte della loro introduzione massiva sul mercato»; 

 Alia affermi di aver informato l’Amministrazione comunale della situazione; 

 il Comune di Firenze attesti di aver acquistato materiale PLA; 

 il Servizio Attività Produttive evidenzi come la delibera di giunta n. 303 del 23/5/2019 riguardi solo 

le attività temporanee di somministrazione e vendita, ricordando come il controllo sia affidato alla 

Polizia Municipale, senza che allo stesso Servizio siano arrivati «rapporti che mettessero in evidenza 

problematiche inerenti l’utilizzo di tali materiali o il loro non uso»; 

 

Verificato come durante i Consigli comunali e le Commissioni siano in utilizzo bicchieri in materiale PLA a 

fronte di un’indicazione di Alia che invitava a sostituire la bioplastica «con beni durevoli o oggetti 

effettivamente compatibili con il compostaggio, quali quelli in fibre naturali (in pasta di legno, mais, riso o 

cellula o in carta)»; 

 

Considerato il carattere di urgenza, già evidenziato nella precedente succitata interrogazione 2019/00907, 

dovuto al fatto che la data del 30 settembre 2019 è già stata superato; 
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INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE 

 

 

In che data Alia abbia informato l’Amministrazione dell’impossibilità di trattare sul nostro territorio le 

bioplastiche e quali Direzioni e Servizi siano stati destinatari di tale informazione; 

 

Se il materiale PLA rientri tra quelli che Alia non riesce a trattare insieme a scarti alimentari e sfalci di 

verde; 

 

In che data siano stati acquistati dal Comune i bicchieri in PLA a cui si fa riferimento nelle risposte alla 

succitata interrogazione 2019/00907; 

 

Se ci siano mai stati contatti tra Alia, Consorzio Italiano Compostatori, Grande Distribuzione Italiana e 

produttori di bioplastica prima della partenza dei tavoli di confronto a cui fa riferimento Alia nella succitata 

risposta, in merito al tema delle bioplastiche e in quali date; 

 

Da quando Alia abbia preso consapevolezza dell’immissione sul mercato di materiale di plastica 

biodegradabile e dell’impossibilità dei suoi impianti di trattarlo; 

 

Se la Polizia Municipale sia stata attivata per i controlli dal 30 settembre e nel caso quanti controlli e a quali 

manifestazioni ed eventi sono stati effettuati per verificare il rispetto della delibera di giunta 303 del 

23/5/2019, entrata in vigore dal 30 settembre 2019. 

 

 

Il Consigliere comunale, 

Dmitrij Palagi 

 

 

 

 

 
 


