Gruppo Consiliare 
MoVimento 5 Stelle
MOZIONE

Forlì 19 Gennaio 2015
al Sindaco Dott. Davide Drei
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini
Oggetto: Verso “Rifiuti Zero”
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:
Visto
● il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati” ed in particolare gli articoli 179, 180 e 180bis
Considerato che
● l’art. 179 dispone che le pubbliche amministrazioni perseguano in via prioritaria, nell'esercizio
delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento
dei rifiuti mediante:
1. la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite che permettano un uso più razionale e
un maggiore risparmio di risorse naturali
2. la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti
concepiti in modo da non contribuire (o da contribuire il meno possibile), per la loro
fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività
dei rifiuti ed i rischi di inquinamento
3. la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero
4. la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali
recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali
recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi
● l’art. 180, al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e riduzione della produzione di
rifiuti di cui al precedente art. 179, dispone che le iniziative riguardino in particolare:
1. la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di certificazione ambientale,
utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di
informazione e sensibilizzazione dei consumatori, l’uso dei sistemi di qualità, nonché lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell’impatto di
uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo
2. la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d’invito che valorizzino le capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti

3. la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa anche
sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti
● l’art. 180bis dispone che le pubbliche amministrazioni promuovano, nell’esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il
riutilizzo dei rifiuti
Considerato che
● la Direttiva Europea sulla gestione dei Rifiuti 2008/98/CE, che modifica la Parte IV del vigente
D.Lgs152/06 e ss.mm.ii. e introduce obiettivi innovativi riguardo:
1. la definizione di un programma per la riduzione della produzione dei rifiuti, nonché un
programma per la riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da avviare in discarica
anche ai sensi di quanto previsto nella stessa direttiva
2. la necessità di definire approcci mirati all’autosostenibilità delle filiere del riciclaggio e
recupero, attraverso la sperimentazione e programmazione di nuovi modelli di gestione
fondati sulla autovalorizzazione durevole dei rifiuti come risorsa ed in considerazione
dei contesti ambientali, territoriali, sociali, economici, imprenditoriali
3. lo sviluppo delle raccolte differenziate non sarà solo finalizzato a ridurre i flussi di rifiuto
indifferenziato da avviare a recupero energetico o smaltimento, ma soprattutto mirato
alla promozione delle filiere del riciclaggio
● l’art. 198 del Decreto Legislativo 152/06 attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto
e smaltimento
Vista
● la Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente
nell'impiego delle risorse
Preso atto che
● a livello internazionale molte città hanno assunto un percorso attraverso la definizione di atti
deliberativi e di concreti strumenti operativi volti a scoraggiare l’incremento dei rifiuti e lo
smaltimento in discarica e volti a favorire, oltre ad iniziative di generalizzata estensione della
raccolta differenziata, anche la “responsabilità estesa dei produttori” con la quale coinvolgere
fattivamente il “mondo produttivo” nell’assunzione di “produzioni sempre più pulite ed in grado
di “incorporare” i costi ambientali delle merci prodotte
● i rifiuti non sono più tali, ma sono una miniera di materie prime secondarie, comprese quelle
che si trovano attualmente in discarica. L’approccio deve essere sistematico, considerando il
ciclo dei rifiuti a 360°. Ogni Sistema di gestione dei rifiuti è un disegno complessivo che va
adattato alle peculiarità del territorio
● un’attenta politica di gestione dei rifiuti che punti alla loro prevenzione, al riuso, al massimo
recupero di beni e materiali si pone in linea anche con gli obiettivi di generalizzare la
diminuzione dei “gas serra” resa sempre necessaria e stringente da “accordi internazionali” che
puntano ed obbligano i governi a “tagliare” le emissioni di CO
legate anche alla produzione dei
2
beni di consumo a partire dagli imballaggi
Preso atto che

● Ove già introdotto nel Comune di Forlì in forma integrale, la modalità di raccolta “porta a porta”,
ha permesso di raggiungere percentuali di raccolta differenziata superiori al 70%
CHIEDIAMO
che il Consiglio Comunale impegni la Giunta e il Sindaco a:
● varare al più presto per il Comune di Forlì, un piano “Rifiuti Zero” che preveda nell’immediato i
seguenti aspetti:
1. separazione alla fonte
: organizzare la raccolta differenziata. La gestione dei rifiuti non e’
un problema tecnologico, ma organizzativo, dove il valore aggiunto non e’ quindi la
tecnologia, ma il coinvolgimento della comunità chiamata a collaborare in un passaggio
chiave per attuare la sostenibilità ambientale
2. raccolta porta a porta
: organizzare una raccolta differenziata “porta a porta”, che appare
l’unico sistema efficace di RD in grado di raggiungere in poco tempo e su larga scala
quote percentuali superiori al 70%.
3. compostaggio
: realizzazione di un impianto di compostaggio da prevedere
prevalentemente in aree rurali e quindi vicine ai luoghi di utilizzo da parte degli
agricoltori.
4. riciclaggio
: realizzazione di piattaforme impiantistiche per il riciclaggio e il recupero dei
materiali, finalizzato al reinserimento nella filiera produttiva
5. riduzione dei rifiuti
: diffusione del compostaggio domestico, sostituzione delle stoviglie e
bottiglie in plastica, utilizzo dell’acqua del rubinetto (più sana e controllata di quella in
bottiglia), utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto alla spina di latte, bevande, detergenti,
prodotti alimentari, sostituzione degli shoppers in plastica con sporte riutilizzabili
6. riuso e riparazione
: realizzazione di centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione
degli edifici, in cui beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici, vengono
riparati, riutilizzati e venduti. Questa tipologia di materiali, che costituisce circa il 3% del
totale degli scarti, riveste però un grande valore economico, che può arricchire le
imprese locali, con un’ottima resa occupazionale dimostrata da molte esperienze in
Nord America e in Australia
7. tariffazione puntuale
: introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le
utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili da raccogliere.
Questo meccanismo premia il comportamento virtuoso dei cittadini e li incoraggia ad
acquisti piu’ consapevoli
8. recupero dei rifiuti
: realizzazione di un impianto di recupero e selezione dei rifiuti, in
modo da recuperare altri materiali riciclabili sfuggiti alla RD, impedire che rifiuti tossici
possano essere inviati nella discarica pubblica transitoria e stabilizzare la frazione
organica residua
9. centro di ricerca e riprogettazione
: chiusura del ciclo e analisi del residuo a valle di RD,
recupero, riutilizzo, riparazione, riciclaggio, finalizzata alla riprogettazione industriale
degli oggetti non riciclabili, e alla fornitura di un feedback alle imprese (realizzando la
Responsabilità Estesa del Produttore) e alla promozione di buone pratiche di acquisto,
produzione e consumo
10. 
azzeramento rifiuti
: raggiungimento entro il 2020 dell’ azzeramento dei rifiuti,
ricordando che la strategia Rifiuti Zero si situa oltre il riciclaggio. In questo modo Rifiuti
Zero, innescato dal “trampolino” del porta a porta, diviene a sua volta “trampolino” per
un vasto percorso di sostenibilità, che in modo concreto ci permette di mettere a segno
scelte a difesa del pianeta

i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì
Simone Benini  Daniele Vergini

