
Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO: Ordine del giorno - Installazione di cestini per la raccolta differenziata nei luoghi 
pubblici

Il sottoscritto Niccolo Rigacci, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio,

PREMESSO CHE

il raggiungimento di obiettivi minimi per la raccolta differenziata dei rifiuti è dettato sia da normative 
nazionali che hanno recepito specifiche direttive europee (D.Lgs. 205/2010, Direttiva europea 
2008/98/CE), sia dai vincoli del Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti ATO Toscana Centro 
(65% di rifiuto differenziato sul rifiuto totale prodotto entro il 2012);

il mancato conseguimento degli obiettivi minimi previsti per la raccolta differenziata ha comportato 
in passato per il nostro Comune il pagamento - a carico della collettività - di una addizionale al 

tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 205 comma 3);

nei luoghi pubblici di Campi Bisenzio non esiste un sufficiente numero di raccoglitori specifici per la 
differenziazione dei rifiuti, sono molto più frequenti i cestini a sacco nero; 

CONSIDERATO CHE

la risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse esorta al punto 32 "la Commissione e gli Stati membri a concentrarsi maggiormente 
sull'informazione, sull'educazione e sulla sensibilizzazione, soprattutto per quanto concerne la 
raccolta differenziata, il riutilizzo e il riciclaggio, tenendo presente che l'educazione ha un impatto 
diretto sulle abitudini in materia di impiego efficiente delle risorse"; e invita al punto 33 "la 
Commissione a razionalizzare l'acquis in materia di rifiuti, tenendo conto della gerarchia dei rifiuti e  
della necessità di ridurre i rifiuti residui fino a raggiungere livelli prossimi allo zero; chiede pertanto 
alla Commissione di presentare proposte entro il 2014, allo scopo di introdurre gradualmente un 
divieto generale dello smaltimento in discarica a livello europeo e di abolire progressivamente, 
entro la fine di questo decennio, l'incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili”;



l’installazione di raccoglitori differenziati nei luoghi pubblici costituisce un'importante forma di 
educazione e sensibilizzazione della cittadinanza al fine di effettuare una corretta raccolta non solo 
nei luoghi pubblici, ma anche tra le mura domestiche;

con delibera n.111 del 30/06/2015 il Consiglio ha già invitato sindaco e giunta a promuovere 
un'azione per raggiungere il più alto livello possibile di raccolta differenziata;

il sindaco ha espresso pubblicamente e in più occasioni la volontà di portare la raccolta 
differenziata del Comune al 70% entro la fine della consigliatura; pertanto è necessario imprimere 
un cambio di passo poderoso alla crescita della medesima, altrimenti - col tasso di crescita 
misurato fino ad oggi - il traguardo sarebbe raggiunto solo nel novembre del 2026;

tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a promuovere, compatibilmente con le capacità di spesa del Comune di Campi Bisenzio e la 
possibilità di modifica del contratto di servizio, la progressiva installazione di cestini per la raccolta 
differenziata dei rifiuti, in sostituzione di quelli indifferenziati;

tale installazione dovrà riguardare le aree pubbliche, dando priorità a quelle ad alta frequentazione 
(parchi pubblici, zone di mercato, scuole, ecc.), nonché uffici ed edifici pubblici;

ad informare adeguatamente e con i mezzi ritenuti opportuni la popolazione residente; al fine di 
promuovere la corretta differenziazione dei rifiuti ed illustrare i vantaggi che questo tipo di raccolta 
comporta in termini economici e di rispetto dell’ambiente.

Campi Bisenzio, 22/02/2016

Il Consigliere comunale

Niccolo Rigacci …............................................
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