Ordinanze Plastic Free
Per un mare senza plastica

Comuni G20S «Plastic Free»
• Arzachena (Ordinanza n. 21 del 5/4/19);
• Castiglione della Pescaia
(Ordinanza n. 4/2019);

• Cattolica (Ordinanza n. 238 del 6/11/18);
• Chioggia (Ordinanza n. 10 del 28/2/19);
• Forio (Ordinanza n. 41 del 28/3/19);

• Ischia (Ordinanza n. 62 del 8/5/19);
• Orbetello (Ordinanza n. 158 del 19/7/19);
• Rimini (Ordinanza balneare n. 1/2019);
• Sorrento (Ordinanza n. 93 del 16/4/19);
• Taormina (Ordinanza n. 12 del 27/2/19);

Viareggio ha emesso l’ordinanza Plastic Free n. 2 del 6/2/19 per la durata
della manifestazione «Carnevale di Viareggio 2019».

Riferimenti normativi
• UNI EN 13432:2002:«Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione»;
• Direttiva UE 2008/56/CE: «Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino» e successive
modifiche;
• Direttiva UE 2015/720:«Modifica alla direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo
di borse di plastica in materiale leggero»;
• D.L. n.91/2017 convertito in legge n.123/2017, art. 9 bis;
• Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
• Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
• Legge Regionale 37/2019 «Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente»
(Regione Toscana)

Obiettivi
• Riduzione dell’utilizzo della
plastica monouso;
• Riduzione del fenomeno «Marine
litter»;
• Salvaguardare le spiagge
dall’abbandono dei rifiuti plastici;
• Ridurre la produzione di rifiuti
indifferenziati in occasione di
manifestazioni e temporanee su
suolo pubblico;

• Orientare e sensibilizzare i cittadini
verso scelte e comportamenti
consapevoli e virtuosi in campo
ambientale;
• Rendere più economico lo
smaltimento dei rifiuti, aumentando
la quota di rifiuti destinate verso
forme di conferimento meno
costose (compostaggio);
• Promuovere iniziative volte ad una
economia green.

Risultati ottenuti: Arzachena
• Utilizzo di oggetti monouso
compostabili in tutte le
concessioni balneari e
chioschi (grande
partecipazione da parte dei
concessionari);
• Maggiore partecipazione dei
cittadini a progetti ambientali;

• Aumento della percentuale di
raccolta differenziata durante
il periodo estivo (81,93% dato
luglio 2019);

Prossimi passi
• Indurre il Governo nazionale a promuovere una normativa volta
a ridurre l’impatto ambientale dell’uso della plastica;
• Promuovere iniziative come «Lifegate plasticless» messa in
pratica dal comune di Riccione;
• Sensibilizzare i produttori di plastica a meccanismi rivolti al
riutilizzo dell’esistente, limitando la produzione di nuova plastica
(esempio Ferrarelle R-Pet).

Grazie per l’attenzione

