MOZIONE
M5S
“FOLLONICA
PLASTIC FREE CHALLENGE”
Il Movimento 5 Stelle con una
mozione intende far diventare il
Comune di Follonica un Comune
libero dalle plastiche usa e
getta
aderendo
così
all’iniziativa lanciata dal
ministro dell’Ambiente Sergio
Costa “PLASTIC FREE CHALLENGE”.
Anche un piccolo Comune come Follonica può contrastare l’uso
spropositato dell’utilizzo e del non corretto conferimento
come le plastiche usa e getta: bottiglie, posate, piatti e
imballaggi vari. L’Amministrazione comunale deve dare per
prima il buono esempio riducendo drasticamente l’utilizzo
della plastica negli edifici pubblici adottando alcune azioni
come ad esempio la sostituzione dell’attuale sistema di
distributori di acqua in bottiglie di plastica, l’introduzione
di macchine del caffè con cialde compostabili, nonché
provvedere all’istallazione di eco-compattatori in punti
strategici della città, all’istallazione di distributori di
latte ed altri alimenti alla spina ed infine a bandire dalle
sagre, ristoranti e attività ricettive tutto il materiale uso
e getta.
Ogni anno ci sono circa 8 milioni di tonnellate di plastica
che finiscono in mare, lo stesso mare a cui Follonica deve
tutta la sua fortuna e per questo indispensabile da difendere
e preservare. La gravità del fenomeno della plastica in mare
sta nel tempo di decomposizione di tale materiale previsto in
15 anni per una bottiglia e addirittura un secolo per posate e
accendini. L’Amministrazione Comunale deve rispondere
all’appello contro la plastica come sta facendo l’Unione
Europa in procinto di abolire gli oggetti in plastica monouso

come cotton fioc, bicchieri o piatti di plastica. Greenpeace
che ha lanciato dal primo giugno 2018 il Plastic Radar un
servizio per segnalare la presenza di rifiuti in mare
utilizzando via Whatsapp il numero +39 3423711267 ed infine
imitare il Ministro Costa che attraverso la campagna
#IoSonoAmbiente si è impegnato a rendere il suo dicastero
“Plastic Free” entro il prossimo 04 ottobre.
E’ tempo di passare ai fatti.

