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L’estensore Il Segretario Il Presidente 

R.Tozzi F. Cona Cristiano Balli 

 

DELIBERAZIONE N°50022/19 

Mozione sui dispositivi eco compattanti per la raccolta della plastica prot. n. 270319/19 
 

DA TRASMETTERE A: X Albo Pretorio A.C X Pres. Consiglio Comunale 

X Sindaco X Albo Pretorio Quartiere 5 X  Assessore Ambiente 

X  Direzione  Ambiente X  X 

ADUNANZA DEL 25 settembre 2019 
 
Presiede il Consiglio il Presidente Cristiano Balli, svolgono la funzione di segretario la P.O. Attività 
Istituzionale Q. 5   F. Cona e  l’Istruttore Dir. Amministrativo R. Tozzi. 
 
 
Sono nominati scrutatori: Ranieri F, Ricci M., Rossi Romanelli L. 
 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Consigliere Presente 
Presente 

orario di arrivo 
Assente 

Balli Cristiano X   

Bandinu Alessio X   

Buricchi Cristina X   

Campanella Carlo X   

Chelli Matteo X   

Ciulli Andrea X   

Ferraro Filippo X   

Pellizzon Eleonora X   

Pizzolo Vincenzo X   

Ranieri Federico X   

Ricci Marco X   

Rossi Romanelli Luca X   

Sirello Angela X   

Sorelli Martina X   

Sottocornola Alessandro X   

Spennati Iacopo   X 

Trallori Edoardo X   

Tucci Fabrizio X   

Zerini Niccolo’ X   

TOTALE 18  1 
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Il Presidente pone in discussione il testo della mozione in oggetto come emendato in sede di Consiglio e 
qui sotto riportato. 
 

“MOZIONE 

(Ai sensi dell'art,22 del Regolamento interno) 

Primi firmatari: Matteo Chelli, Angela Sirello 

Proponenti: Carlo Campanella, Federico Ranieri 

Oggetto: dispositivi eco compattanti per la raccolta della plastica 

i suddetti consiglieri di Quartiere 5  

PREMESSO CHE 

- oltre ad un efficiente sistema di raccolta e differenziazione del rifiuti solidi urbani, anche la pratlca del 
riciclaggio costituisce un tassello fondamentale per la sostenibilità ambientale a l'affermazione ed il 

rafforzamento della cultura ecologista: 

- i benefici derivanti dall’incentivazione e ìl potenziamento della pratica di riciclaggio e recupero sono 
molteplici, in particolar mada per la tutela dell'ambiente, ma anche in termini di ritorni economici ‘per le 

casse comunali e per te famiglie; 

- in diversi comuni della Toscana, tra cui Borgo San Lorenzo, Dicomano, Rufina, Ponsacco, 
Montepulciano e persino nelle altre città italiane, In particolar made Roma, dove dal 23/07/19 ha preso Îl 
via l'iniziativa “+ Riclcli + Viaggi” che premierà | viaggiatori virtuosi consentendo lara di acquistare 
ticket del bus utilizzando bottiglie di plastica avviate al riciclo, sono stati installati dispositivi elettronici 

eco compattatori. Ma anche Milano, Forlì, Rimini, Riccione, Sassuolo, Parma, Palermo; 

CONSIDERATO CHE 

- l'installazione di eco compattatori favorisce la salvaguardia e la preservazione dell'ambiente grazie alla 
riduzione gli svuotamenti, alla semplificazione della raccolta differenziata, alla riduzione delle emissioni 

dì CO2 e alla diminuzione del volume del rifiuti; 
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- l'utilizzo di suddetti dispositivi consente, nello specifico, di ridurre i costi di gestione del servizi di 
trasporto e smaltimento dei rifiuti, con vantaggi e benefici sia per l'Amministrazione che, 

conseguentemente, per ì cittadini; 

- i moderni eco compattatori sono in grado, dopo il conferimento della plastica di emettere crediti 
accumulabili ed utilizzabili dalle persone per scopi diversi, tra cui: l'acquisto del biglietto 
dell'abbonamento per li mezzo di trasporto pubblico; l'acquisto di biglietti per teatri, musei, edifici storici 
e mostre del territorio; l'acquisto di buoni spesa e buoni sconto da utilizzare nel supermercati e negli 

esercizi commerciali convenzionati; 

- l'utilizzo degli apparecchi elettronici per il riciclo della plastica stimola una coscienza ambientale e 
un'abitudine ecologica di riduzione e riciclo, facilitando ! comportamenti virtuosi nella differenziazione 

dei rifiuti; 

RICORDATO CHE 

- il Consiglio regionale della Toscana, In data 15/01/2019, ha approvato all'unanimità la mozione n.1528 
che impegna la Giunta “ad attivarsi, presso | comuni e gli ambiti territoriali ottimali, per incentivare 

l'installazione e l'utilizzo di eco compattatori sul propri territori; 

- il Sindaco Dario Nardella, in una nota ufficiale sul sito del Comune di Firenze del 11/07/19, ha 
annunciato, nell’ambito del nuovo programma per i rifiuti, l'intento di installare nuovi bidoni 

“intelligenti” e “auto compattanti” nel territorio cittadino, ma non di eco compattatori; 

VISTI 

- la vastità e l'estensione, nonché la popolosità del territorio del Quartiere 5, che conta più di 110.000 
abitanti; 

- il grande afflusso di persone che quotidianamente svolgono fa propria attività lavorativa nelle numerose 

aziende ed imprese del territorio; 

TENUTO CONTO CHE 

- secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità soltanto il 43,5% della plastica, in Italia, viene 

riciclato e recuperato; 

- una singola bottiglia di plastica impiega mediamente per degradarsi 450 anni, rilasciando nell'ambiente 
microplastiche altamente inquinanti; 
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IMPEGNANO IL PRESIDENTE DI QUARTIERE 5 

- a rendere, in via sperimentale, gli eco compattatori per la raccolta e la compattazione di imballaggi una 
realtà anche nel Quartiere 5; 

- a realizzare progetti di intesa e convenzioni con le numerose società attive fornitrici di sistemi di riciclo 
“a premi” della plastica, le attività commerciali e fe realtà culturali del territorio, e i gestori del trasporto 
pubblico locale, ai fine di creare un sistema di riciclaggio pratico e remunerativo e in grado di affermare 

una volta per tutte il principio cardine dell'economia circolare secondo il quale “i rifiuti sono una risorsa”; 

- a promuovere progetti ed incontri di sensibilizzazione riguardanti if tema dei rifiuti e della sostenibilità 
ambientale. 

 

In fede Firenze, 10/08/19  

Matteo Chelli 

Angela Sirello, 

Carlo Campanella 

Federico Ranieri “. 

 
Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione l’atto. 

Consigliere Presente Favorevole Contrario Astenuto Assente 

Balli Cristiano X X    

Bandinu Alessio X X    

Buricchi Cristina X X    

Campanella Carlo X X    

Chelli Matteo X X    

Ciulli Andrea X X    

Ferraro Filippo X X    

Pellizzon Eleonora X X    

Pizzolo Vincenzo X X    

Ranieri Federico X X    

Ricci Marco X X    

Rossi Romanelli Luca X X    

Sirello Angela X X    
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Sorelli Martina X X    

Sottocornola Alessandro X X    

Spennati Iacopo     X 

Trallori Edoardo X X    

Tucci Fabrizio X X    

Zerini Niccolo’ X X    

TOTALE 18 18 0 0 1 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5 

 

- Visto lo Statuto del Comune di Firenze 
- Visto il Regolamento dei Consigli di Quartiere 
- Visto il regolamento del Consiglio di Quartiere 5  vigente 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

 
DELIBERA 

 
1)  di approvare la mozione sui dispositivi eco compattanti per la raccolta della plastica come emendata in 
sede di Consiglio di Quartiere. 

 
 

Il Segretario verbalizzante Il  Presidente 

F. Cona Cristiano Balli 
 


