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Carpi li, 12 maggio 2016     

Al Sindaco Alberto Bellelli e alla Giunta 

Al Presidente del Consiglio Davide Dalle Ave 

Ai Consiglieri del consiglio Comunale di Carpi 

    

OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: Mozione Mozione Mozione Mozione ––––    Installazione appositi cestini per raccolta differenziata nei luoghi pubbliciInstallazione appositi cestini per raccolta differenziata nei luoghi pubbliciInstallazione appositi cestini per raccolta differenziata nei luoghi pubbliciInstallazione appositi cestini per raccolta differenziata nei luoghi pubblici    

    

PREMESSO CHE:PREMESSO CHE:PREMESSO CHE:PREMESSO CHE:    

    

• Impegno prioritario dev’essere l’agevolare il cittadino, nonché i visitatori, creando le 

condizioni per separare i “rifiuti” ovunque esso si trovi. 

• Non ci si è mai occupati, dal punto di vista politico, di mozziconi di sigarette e di gomme da 

masticare; nel Dicembre 2015 sono stati presi, finalmente, provvedimenti anche su questi 

due inquinanti che indiscriminatamente vengono abbandonati ovunque e che deturpano 

marciapiedi, piazze, monumenti e tutti gli ambienti esterni; 

•••• Nel centro storico di Carpi, nelle piazze e nei parchi non risultano presenti in maniera 

soddisfacente o risultano addirittura assenti cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti e 

dei mozziconi di sigaretta o gomme da masticare; 

•••• Diversi cittadini lamentano significativi disagi a causa delle carenze di cui sopra; 

• Risultano ormai insufficienti le iniziative finora attuate come il porta a porta o raccolta 

puntuale per i commercianti del centro storico; 

•••• Non risultano applicabili le raccomandazioni dell’amministrazione alla cittadinanza per 

differenziare la raccolta in quanto i cestini dei parchi, spazi pubblici, piazze e centro storico 

non permettono la differenziazione; 

•••• Per tale integrazione, lo sforzo economico che spetta al Comune sarebbe ben compensato 

da quanto si guadagnerebbe in vivibilità del centro, in rispetto dell’ambiente e attrattività 

turistica della città; 

•••• Installando suddetti raccoglitori nei luoghi pubblici, si sensibilizza ulteriormente la 

cittadinanza ad effettuare la raccolta differenziata e a ridurre inquinamento del suolo; 

•••• L’aumento della percentuale di raccolta differenziata deve essere l’obbiettivo di ogni 

Amministrazione in ottemperanza alla direttive europee in tema di recupero della materia 

seconda; 

•••• Le amministrazioni virtuose si pongono come obbiettivo la “strategia rifiuti zero”, la quale 

prevede inoltre che la percentuale di raccolta differenziata sia prossima al 100%; 

•••• Il mancato rispetto di tali obblighi in termini di percentuale di rifiuti differenziati comporta 

un aggravio di costi per il Comune per il conferimento a discarica dei rifiuti e che tali costi 

vengono coperti dalla tassa sui rifiuti a carico di tutti i cittadini; 

 

CONSIDERATO CHE:CONSIDERATO CHE:CONSIDERATO CHE:CONSIDERATO CHE:    

    

• Secondo l’Aduc Aduc Aduc Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori): 

 

- In Italia rimuovere 1 gomma da masticare dall’asfalto costa 1 euro; 
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- Cinque anni è il tempo di smaltimento effettivo per la maleducazione di molta gente 

che diventa una macchia nera sulle nostre strade. 

 

• Secondo Primo MastrantoniPrimo MastrantoniPrimo MastrantoniPrimo Mastrantoni, segretario Aduc: 

 

- “In Italia si consumano circa 23mila tonnellate di gomme da masticare se tutti 

gettassero per terra le gomme da masticare il costo per raccoglierla arriverebbe alla 

iperbolica cifra di 23 miliardi di euro”. 

 

• Uno studio di Enea e Ausl di Bologna, relativo ai mozziconi di sigaretta, mette in evidenza il 

potenziale inquinante delle cicche sul territorio italiano. 

• La valutazione si basa sul numero di fumatori (13 milioni), il numero medio di sigarette 

fumate da ciascuno (15 sigarette al giorno), i quantitativi di alcuni agenti chimici presenti in 

ogni cicca e il numero complessivo di cicche immesse in ambiente ogni anno (72 miliardi di 

cicche/anno). 

• Tenuto conto del potere filtrante dell’acetato di cellulosa (di cui è composto il filtro) la 

ricerca valuta che il carico nocivo immesso nell'ambiente è pari a 324 tonnellate di nicotina, 

1872 milioni di Bq (Becquerel, l'unità di misura delle sostanze radioattive) di polonio-210, 

1800 tonnellate di composti organici volatili, 21,6 tonnellate di gas tossici, 1440 tonnellate 

di catrame e condensato, 12240 tonnellate di acetato di cellulosa; 

• Che ad esempio in una città come Modena ogni anno si raccolgono 200.000.000 di 

mozziconi dalle strade, circa 600 kg ogni giorno.    

    

Visto cheVisto cheVisto cheVisto che    

    

• La Camera ha approvato in via definitiva (nella seduta del 22 dicembre 2015) il disegno di 

legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Atto Camera n. 2093-B, collegato 

alla legge di stabilità per il 2014, c.d. collegato ambientale) che contiene misure in materia di 

tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, 

gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche  

• Questa legge nasce dalla necessità dei Comuni di tagliare i costi esorbitanti che prevedono 

una pulizia minuziosa che consiste nel rimuovere gomme da masticare e mozziconi di 

sigarette dalle strade e dai monumenti, nonché il recupero di contenitori di bevande 

abbandonate in strada; 

• L’articolo 40 è volto a contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di 

prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, 

gomme da masticare...),prevedendo il divieto di abbandono di tali rifiuti nel suolo, nelle 

acque e negli scarichi (e apposite sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza: da 30 a 300 

euro) e prevede che i comuni installino nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta 

aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei 

prodotti da fumo. 

• Il 50% delle somme derivanti dalle sanzioni, dice la legge, «è versato all'entrata del bilancio 

dello Stato per essere riassegnato a un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione 

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato» ,sia 

all'installazione dei raccoglitori, sia alla pubblicità informativa. 
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• Il restante 50% è destinato per le stesse ragioni ai Comuni in cui sono state accertate le 

relative violazioni nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. 

    

Si impegna Si impegna Si impegna Si impegna Sindaco e Giunta comunaleSindaco e Giunta comunaleSindaco e Giunta comunaleSindaco e Giunta comunale::::    

        

• Ad attivarsi entro sei mesi, di concerto con il gestore, per sostituire ed installare - dove 

assenti sul territorio pubblico carpigiano - raccoglitori per la raccolta differenziata di plastica, 

vetro, carta umido e residuo indifferenziato in piccole quantità. Inoltre dovranno essere 

corredati con un contenitore per mozziconi di sigaretta e gomme da masticare e dovranno 

inibire il conferimento di rifiuto indifferenziato destinato alla raccolta domiciliare a 

tariffazione puntuale. 

 

 

Cordialmente 

I Consiglieri Portavoce Firmatari del Movimento 5 Stelle 

Eros Andrea Gaddi 

(Capogruppo)  

Monica Medici 
 

Luca Severi 
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