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Oggetto: Utilizzo di stoviglie lavabili e/o di materiali compostabili per l'asporto e/o 
consumazione di alimenti e bevande in aree pubbliche durante le manifestazioni cittadine. 
 
 
 
Premesso che 
– L'Amministrazione comunale deve favorire tutti gli interventi che portino ad una riduzione della 
produzione dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 179 e 180 del D.Lgs 
152/06;  
– durante l’hanno nel nostro Comune si svolgono una serie di  manifestazioni, festività, rievocazioni 
storiche e sagre legate alle proprie tradizioni storiche, religiose ed enogastronomiche. Quasi tutte 
queste iniziative prevedono spazi di ristorazione dove viene prodotta una notevole quantità rifiuti 
non riciclabili, dovuta all'utilizzo di materiali “usa e getta”, il cui smaltimento avviene nella nostra 
discarica;  
– l’uso di stoviglie riutilizzabili o monouso in materiale compostabile per l'asporto e/o la 
consumazione di alimenti e bevande presso i pubblici esercizi e gli stand in occasione di 
manifestazioni pubbliche contribuirebbe a diminuire notevolmente la quantità di rifiuti non 
riciclabili;  
– sensibilizzare il cittadino a produrre meno rifiuti, rendendolo partecipe di pratiche virtuose volte 
al riutilizzo dei materiali o all'utilizzo di quelli esclusivamente ecosostenibili nelle manifestazioni 
pubbliche, gioca un ruolo rilevante nel campo delle politiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti. 
 
Considerato che 
 – La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;  
– numerosi comuni hanno adottato ordinanze che incentivano l’uso di stoviglie riutilizzabili o in 
materiale biodegradabile e compostabile in alternativa ai materiali plastici.  
– vi sono in commercio vari tipi di prodotti per foodservice realizzati con materiale di derivazione 
vegetale e non petrolchimica che dopo l’uso possono essere, assieme alla frazione organica, riciclati 
negli impianti di compostaggio; 
 
Rilevato che 

- Il Consiglio Comunale di Urbino in data 13 febbraio 2013 con voto unanime alla Mozione 
ad oggetto: Mozione su “Rifiuti Zero” entro il 2020.”, dichiara di riconoscere priorità alle 
politiche di riduzione e riciclo dei rifiuti;  



 
- Il Piano regionale di gestione dei rifiuti Marche (D.A.C.R n 128 del 14 aprile 2015) 

nell'ottica di diffondere, consolidare e sviluppare il tema della prevenzione dei rifiuti, valuta 
positivamente le iniziative avviate da diverse Amministrazioni comunali per l'utilizzo di 
stoviglie compostabili in materiali biodegradabili durante le feste e le sagre, ed individua tra 
gli obiettivi strategici per coinvolgere gli enti, le istituzioni e le organizzazioni della società 
civile presenti sul territorio, quello di promuovere manifestazioni che prevedano l'utilizzo di 
piatti, posate e bicchieri riutilizzabili; 

- da quest’anno è partito il nuovo piano di raccolta rifiuti che prevede l’eliminazione del 
cassonetto di raccolta dell’indifferenziato 

 
 
 

Impegna il Sindaco e l’Assessore competente 
 

1) ad attivarsi, nelle forme che ritiene più opportune, affinché durante tutte le manifestazioni 
cittadine vengano utilizzate, già a partire dall’anno in corso, stoviglie lavabili o in materiali 
compostabili a scapito di quelle in plastica e derivati;  

2)  a sincerarsi anche attraverso il gestore del servizio spazzamento e raccolta rifiuti, che 
durante le manifestazioni sul territorio comunale e in particolare nelle aree di pertinenza 
delle suddette manifestazioni, venga effettuata una oculata raccolta differenziata, mettendo a 
disposizione raccoglitori ben identificabili per una corretta separazione dei rifiuti: carta, 
plastica, vetro, umido e alluminio.  

 
 
 
 
 


