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MOZIONE

Consigliere proponente: Sain Roberto

OGGETTO:  Politiche di Sostegno al reddito - Sistema di deposito incentivato per la raccolta differenziata di
bottiglie di vetro e di plastica (“Pfand System”)

PREMESSO

- che la Direttiva quadro europea del 2008 ha introdotto per i Paesi membri, l’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti
urbani pari al 50% entro il 2020;

- che la classifica regionale dei capoluoghi di provincia, stilata dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale), veda Trieste attestandosi al 35,29%, all’ultimo posto nella valutazione della quota di
raccolta differenziata raggiunta nell’ultimo anno di rilevamento (2015); 

TENUTO CONTO

- che nell’obiettivo di recupero, rientrino anche le bottiglie di plastica e di vetro;



- che l’introduzione di macchine destinate alla raccolta delle suddette e alla restituzione del valore del vuoto a
perdere in forma di buoni spesa o di moneta corrente, costituirebbe una forma di sostegno al reddito per la fasce
più deboli;

- che questo tipo di servizio abbia già riscontrato un notevole successo in alcuni Paesi del Nord Europa, come la
Germania (“Pfand System”), e in altre città italiane;

VISTA

- la difficile fase che in termini occupazionali, la Città sta vivendo, visto il raddoppio del numero di disoccupati
passato in soli 5 anni, da 4.000 a 8.000 unità;

- la crescente mole di nuclei familiari beneficiari del sostegno al reddito, di cui a oggi, si registrano oltre 4.200
casi; 

CONSTATATA

- l’assenza di un simile sistema di deposito sul Territorio;

VISTA

- la necessità di ridimensionare il problema dell’ingombro dei rifiuti;

- la particolarità del servizio offerto, che trasforma il rifiuto da costo, a risorsa economica nella sostanza di resto o
di bonus;

PRESO ATTO

- che l’iniziativa incentivi effettivamente alla formazione educativa del senso civico e del decoro;

il Consiglio IMPEGNA il Presidente

- a farsi portavoce presso gli Organi competenti del Comune, della proposta in oggetto, affinché siano installati in
via sperimentale, i raccoglitori non solo nei pressi dei supermercati della Circoscrizione, che volessero aderire
all’iniziativa, ma anche in prossimità delle relative scuole comunali.
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